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Bilancio di Previsione 2015 
 

Indirizzi della programmazione per il periodo 2015– 2017 

 

Gentili Consiglieri, 

Ci troviamo anche quest’anno alla presentazione, per l’approvazione, del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e dei suoi documenti 

allegati, con l’esercizio già trascorso da oltre sei mesi. 

A seguito del D.P.R. 194/1996 e del D.Lgs 118/2011 l’ente in via conoscitiva applica i nuovi principi contabili per missioni e progetti, 

contabilità che sarà definitivamente applicata dal 2016; 

Questo ritardo è sintomatico di una situazione alquanto incerta delle finanze degli enti locali in quanto sono state comunicati i dati relative 

al fondo di solidarietà dell’esercizio e la quota relativa all’alimentazione del FSC 2015, a seguito del D.L. n. 78 del 19.06.2015 resta 

ancora da definire l’eventuale riparto del fondo di 530 milioni di €. Ai comuni che non sono in grado di aumentare il gettito fiscale a 

seguito dei limiti imposti dalle varie normative, si è provveduto alla modifica delle norme sul patto di stabilità e sulla quantificazione del 

taglio di €. 1.200 milioni di euro; 

Per l’anno 2015 abbiamo previsto i dati comunicati dal MEF alla data odierna, si provvederà ad eventuali modifiche a seguito delle 

ulteriori comunicazioni;  

Risulta però evidente che, in questi ultimi anni, le tanto auspicate dinamiche del “federalismo” sono state sovvertite in quanto lo Stato non 

solo attinge significative risorse dall’imposizione locale, basti pensare all’IMU del settore produttivo e a una quota significati delle 

risultanze del fondo di alimentazione F.S.C., ma determina i residui trasferimenti statali sulla base della finanza locale e pertanto il ruolo 

del Comune diventa quello di mero esattore. 

La manovra finanziaria del Comune: 

TASI 

La Tasi, tributo di nuova istituzione con varie modifiche, di cui l’ultima in ordine di tempo con Legge 23.06.2014, n. 143, sostituisce 

l’IMU  sulle abitazioni principali, è applicabile a tutti i fabbricati, alle aree edificabili e in misura ridotta agli inquilini, il MEF con il DF 

del 16.06.2014 ha stimato un gettito di €. 203.000,00.  

Abbiamo ritenuto opportuno confermare la TASI, (tassa sui servizi) alle abitazioni principali e ai fabbricati di Cat. D10, essendo gli 

unici esenti da IMU,  e di introdurre l’imposta sui fabbricati produttivi con contestuale riduzione dell’IMU.  

Le aliquote sono: 

-  del 3per mille sulle abitazioni principali con detrazioni sino a 400,00 di rendita catastale ( €. 80,00 sino a 200,00 e di €. 50,00 da 

200,01 a 400,00). 

- Dell’1 per mille sui fabbricati cat. D10 

- Del 2,4 per mille sui fabbricati produttivi D e C 
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IMU 

Le aliquote sono variate per le categorie economiche C1, C3, C4, C5, D, in considerazione della congiuntura economica e della 

introduzione della TASI  applicando  l’aliquota  7,6 per mille, per tutte le altre categorie  si applica l’aliquota del 9,6 per mille. 

L’anno 2014 è stato caratterizzato dalle modifiche relative all’IMU sui terreni agricoli, norme successivamente sospese per gli anni 2014 e 

2015. 

TARI 

Il piano finanziario e le relative aliquote sono state approvate da ATERSIR e includono la raccolta differenziata avviata nel corso 

dell’anno 2014. 

Sulla base delle spettanze definitive, che speriamo di avere al più presto, con la verifica di novembre valuteremo gli equilibri di bilancio. 

Il fondo di alimentazione dei trasferimenti pari ad €. 274.232,31 somme che saranno trattenute dalla seconda rata IMU a finanziamento 

dei trasferimenti del comparto enti locali. 

In estrema sintesi il progetto di bilancio di previsione 2015 ha dovuto far fronte a minori risorse per circa 176 mila euro di cui 156 mila 

euro per la decurtazione dei trasferimenti statali per effetto del comma 435 della L. 190/2014, e alla riduzione del fondi 

dall’Amministrazione Provinciale. 

Nel bilancio che presentiamo sono previsti questi interventi: 

1) Unione Val Tresinaro: il nostro comune ha aderito all’Unione trasferendo le funzioni di protezione civile e le funzioni sociali relative 

alle aree  “minori” e “disabili”  con decorrenza dal 2015  sono stati trasferiti i servizi relativi alla polizia municipale e i servizi informatici. 

2) Personale: a seguito della circolare 1/2015 del Ministero della P.A. e affari Generali gli enti locali possono assumere personale per gli 

anni 2015 e 2016 solo in mobilità a seguito della ridefinizione delle Amministrazioni Provinciali. Si è stipulata una convenzione di 

segreteria con il Comune di Castellarano e viene confermata le convenzione in essere con il Comune di Carpineti per il servizio 

finanziario; 

Per quanto riguarda gli investimenti l’attività 2015 sarà rivolta in particolar modo ad interventi di sicurezza sulla viabilità che si rendono 

necessari in seguito a molteplici movimenti franosi che hanno interessato il nostro territorio. 

Attraverso enti terzi (Regione, Comunità Montana e Bonifica) siamo riusciti a reperire risorse destinate alla viabilità comunale a cui 

vanno sommati altri interventi che la Provincia effettuerà sulle strade provinciale presenti sul nostro territorio. 

L’esiguità delle risorse a disposizione da destinare agli investimenti (oneri di urbanizzazione, alienazioni, proventi escavazione e 

concessioni cimiteriali) e l’impossibilità di ricorrere a mutui e prestiti per le dinamiche relative al patto di stabilità rendono sempre più 

difficile sostenere in modo significativo le esigenze del nostro territorio. 

I maggiori interventi sono relativo alla messa in sicurezza della sede comunale tramite un finanziamento di €. 161 mila e un nostro 

cofinanziamento di 10 mila, finalizzato all’adeguamento sismico delle sede, alla manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi sui 

cimiteri e con finanziamento previsto nel 2016 al risparmio energetico relativo agli impianti di illuminazione pubblica. 

. 

Baiso,  luglio  2015 

IL SINDACO 

Fabrizio Corti 
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RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 

 
- IL BILANCIO 2015 IN SINTESI 
La presente sezione della relazione espone una serie di informazioni sintetiche relative ai valori contenuti nel bilancio di previsione 2015. 
Tali valori rappresentano le somme che si prevedono di accertare ed impegnare entro l’anno di riferimento. 
Le tabelle inserite in questa prima sezione seguono la classificazione prevista dall’ordinamento finanziario e contabile della parte entrata in 
sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli, in base alla loro natura e destinazione economica. 
La prima tabella presenta gli stanziamenti previsti nel bilancio secondo la classificazione sopraindicata, con l’integrazione dell’eventuale 
applicazione del risultato di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti. 
 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

ENTRATA % 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 257.065,20 4,59% 
TITOLO I – TRIBUTARIE 2.326.797,05 41,58% 
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 78.595,78 1,41% 
TITOLO III – EXTRATRIBUTARIE 500.592,00 8,95% 
TITOLO IV - ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 
RISCOSSIONI DI CREDITI 

1.354.611,16 24,21% 

TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI 300.000,00 5,36% 
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 778.000,00 13,90% 
TOTALE COMPLESSIVO DELL’ENTRATA 5.595.660,99 100,00% 

 
SPESA % 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0 0 
TITOLO I – CORRENTI  2.781.758,57 49,71% 
TITOLO II - CONTO CAPITALE 1.571.558,46 28,09% 
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI  464.344,14 8,30% 
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI  778.000,00 13,90% 
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA 5.595.661,17 100,00% 

 
- LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2015 
In questa sezione si evidenziano quelle voci di entrata e spesa che rientrano in uno dei vincoli che devono essere rispettati sia nella 
costruzione che nella gestione del bilancio stesso. 
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Tale vincolo, definito come equilibrio di parte corrente, è definito dal Tuel all’articolo 162 comma 6 e s.m.i., che stabilisce che “le previsioni 
di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento 
dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 
dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.”. 
Nella seguente tabella si evidenzia il rispetto di tale equilibrio nel bilancio di previsione. 
 

COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

ENTRATE Bilancio 2015 % sul totale 

Tributarie 2.326.797,05 78,98% 

Per trasferimenti 78.595,78 2,67% 

Extratributarie 500.592,00 16,99% 

Avanzo non vincolato 10.117,90 0,34% 

Permessi a costruire (ex oo.uu.) destinati a 
spese correnti 

30.000,00 1,02% 

TOTALE 2.946.202,72 100,00% 

 

SPESE Bilancio 2015 % sul totale 

Spese correnti  2.781.758,57 94,42% 

Quota capitale mutui (escluso estinzione 
anticipata) 

164.344,16 5,58% 

TOTALE 2.946.102,73 100,00% 

 
 - LE ENTRATE TRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 
 
Da questa sezione si attua l’analisi approfondita delle singoli tipologie di entrata previste nel bilancio di previsione 2015. La prima fattispecie 
di entrata per natura che ritroviamo nella struttura obbligatoria del bilancio di previsione 2015 è quella tributaria. 
Tale fonte di entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: imposte, tasse e tributi speciali ed altre entrate proprie. 
I dati di bilancio di previsione 2015 dell’ente presentano per ogni singola categoria le seguenti previsioni in termini assoluti e relativi rispetto 
al totale delle entrate tributarie. 
 

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE 

Tit. Cat. DESCRIZIONE  2015 
(stanziamenti) 

% sul totale 

1 1 Imposte 1.170.350,00 50,30% 

1 2 Tasse 552.110,00 23,73% 

1 3 Tributi speciali ed altre entrate 
tributarie proprie 

604.337,05 25,97% 
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 TOTALE 2.326.797,05 100,00% 

 
Le previsioni di entrate tributarie, mostrate nella tabella precedente, sintetizzano l’impatto di una delle più importanti tra le politiche di 
bilancio di reperimento di risorse: la politica “fiscale”. La previsione del gettito Imu è al netto della quota di alimentazione al fondo di 
solidarietà Comunale pari ad €. 274.232,31 
 
IMU Imposta Municipale Propria – Risorsa 1 01 0050 
 
L’imposta IMU non ha subito modifiche legislative rispetto all’anno 2014. Ad eccezione dell’applicazione della aliquota dello 0,76 sui 
fabbricati produttivi cat. D, C1 e C3; 
 
Nella definizione delle aliquote di questa vera e propria patrimoniale sui beni di proprietà dei cittadini e delle realtà produttive si è cercato di 
tener conto delle diverse istanze avanzate dalle categorie economiche – produttive definendo le seguenti aliquote: 
 
Le aliquote per l’applicazione dell’IMU, saranno oggetto di apposita approvazione in via provvisoria dal Consiglio Comunale nell’ambito 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2015.I conteggi effettuati sulla base delle consistenti catastali sono i seguenti: 
 

CATEGORIE CATASTALI IMPONIBILE 
IMU 

ALIQUOTA 
IMU 

IMU 
STATO 

IMU 
COMUNE 

IMU 
TOTALE 

C1   Negozi bar ristoranti pizzerie botteghe 4.744.806 0,76 0 36.061 36.061 

C3 / C4 / C5   Laboratori stabilimenti balneari 746.172 0,76 0 5.671 5.671 

D5   Banche 743.988 0,00 5.654 0 5.654 

ALTRI D    Alberghi e capannoni produttivi 17.459 0,00 133 0 133 

A10     Uffici e studi privati 632.469 0,96  6.071 6.071 

B     Colonie asili ospedali  0 0    

TERRENI AGRICOLI (ESENTI) 0 0    

AREE FABBRICABILI 12.800.000 0,96  122.880 122.880 

D10 Rurali strumentali (ESENTI) 0 0    

A2-A3-A4-A5-A7-A9 e C2-C6-C7 SECONDE CASE 73.683.958 0,96  707.366 707.366 
TOTALE ALTRI FABBRICATI 93.368.852  5.787 878.049 883.836 

ABITAZIONI PRINCIP. A9 – A8 – A1 e ex IACP 78.080 0,50  390 390 

Detrazione abitazione principale  0   200 200 
TOTALE ABITAZIONE PRINCIPALE    190 190 
TOTALE GETTITO IMU PREVISTO ANNO 2015   5.787 878.239 884.026 

QUOTA ALIMENTAZIONE FSC    274.232  
TOTALE GETTITO IMU PREVISTO ANNO 2015     604.007  
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Addizionale comunale IRPEF – Risorsa 1 01 0070 
 
Si prevede la conferma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2013, che ha introdotto l’addizionale comunale all’irpef  
progressiva sulla base degli stessi scaglioni previsti per l’IRPEF nonché la soglia di esenzione di euro 10.000,00. 
La norma vigente dispone che:  

o per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema 
medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge 
statale, nel rispetto del principio di progressività, 

o resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è 
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto 
del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto 
limite, la stessa si applica al reddito complessivo; 

 
Dati dichiarati nell’anno di riferimento – Anno d’imposta 2013 
Imponibile ai fini dell’addizionale comunale: 47.365.615 
 
Soglia di esenzione (Euro): 10.000 
Scaglione da 0  a 15.000 euro – Aliquota (%): 0,65 
Scaglione da 15.000 a 28.000 euro – Aliquota (%): 0,70 
Scaglione da 28.000 a 55.000 euro – Aliquota (%): 0,75 
Scaglione da 55.000 a 75.000 euro – Aliquota (%): 0,78 
Scaglione oltre 75.000 euro – Aliquota (%): 0,80 
 

Reddito Prevalente N° 
contribuenti 
 

Esenti non tenuti Gettito 

Numero % Variazione % 
(su 2013) 

Importo 
minimo 

Importo 
massimo 

% su 
totale 

Variazione 
% da 

Variazione 
% a 

Lavoro dipendente 1.252 267 21,33 -7,29 173.246 211.744 61,03 69,12 106,71 

Lavoro autonomo 20 3 15,00 0,00 5.309 6.489 1,87 31,00 60,11 

Impresa 105 45 42,86 -4,26 8.218 10.044 2,89 79,47 119,35 

Partecipazione soc. di pers. 123 66 53,66 -4,35 9.896 12.094 3,49 53,16 87,19 

Immobiliare 80 68 85,00 1,49 1.865 2.279 0,66 71,55 109,68 

Pensione 1.005 285 28,36 -1,72 85.243 104.184 30,03 94,87 138,18 

Altro 8 7 87,50 0,00 109 133 0,04 113,53 160,98 

Totale 2.593 741 28,58 -3,89 283.886 346.967 100,00 74,79 113,64 
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Si prevede una entrata pari ad €. 320.000,00 in considerazione di alcune rendite fiscali non soggette ad addizionale IRPEF (Cedolare 
secca, ect) 
 
TASI – Tassa servizi indivisibili – risorsa 1.03.0040 
La Tassa sui servizi indivisibili è finalizzata al mantenimento dei servizi ed è applicabile a tutte le tipologie di immobili, alle aree edificabili e 
beni merce.  L’amministrazione propone il pagamento della TASI alle abitazioni principali, ai fabbricati strumentali in agricoltura (essendo 
esentati dal pagamento dell’IMU) e alle categorie produttive D, C1 e C3; 
Relativamente alla TASI e aliquote per l’esercizio 2015 sono le seguenti: 
 

Tipologia di immobile Aliquota Gettito previsto 

Abitazione principale A/02 A/03 A/04 A/05 A/06 A/07 e relative pertinenze con 
detrazione di €. 80 per i fabbricati fino a valore catastale di 200 € e di 50 €.da 
200,01 a 400 € 

 

0,30% 189.000 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati 0,00% 0 

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 0,10% 6.000 

Fabbricati costruiti destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati 

0,00% 0 

Fabbricati produttivi (Cat. C1-C3-C4-C5-D) 0,24% 8.000 

Aree fabbricabili 0,00% 0 

Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate 0,00% 0 
sommano  203.000 

 

La detrazione incide sulle abitazioni principali fino a 400 € di valore catastale per €. 36.470,00, nel rispetto del vincolo per 
l’applicazione della maggiorazione di aliquota dello 0,05 % 
 
Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) – Risorsa 1 03 1130 
 
Il Fondo di Solidarietà è stato previsto sulla base delle comunicazioni del Ministero delle Finanze, aggiornate al 15.04.2015. 
Le previsioni di bilancio sono così determinate: 
 

RISORSE DI RIFERIMENTO 1.766.437 

TASI -171.498 

IMU 2014 stimato ad aliquote standard -717.370 

Quota del 38,23% del gettito IMU stimato da trattenere per 
alimentare il F.S.C. 2014 

-274.232 

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (F.S.C.) ANNO 2015 603.337 
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TARI – Risorsa 1 02 1080 

 
A seguito di modifica normativa con decorrenza dal 2014 è istituita la TARI. 
Al fine di garantire continuità del servizio ai cittadini, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 29.04.2014 è stato determinato 
che la TARI sarà riscossa in due rate, contenenti la prima un importo pari al 50% di quanto versato dal contribuente a titolo di TARI per 
l’anno 2014, e la seconda la restante parte determinata in base alle tariffe TARI 2015. 
La gestione della TARI per l’anno in corso è affidata ad IREN Emilia SPA, ai sensi dell’art. 14, comma 35, D.L. 201/2011, convertito in 
Legge con modificazioni L. 214/2011 e art. 10 comma 2, lett. G) D.L. 8.04.2013, n. 35. 
Il regolamento per l’applicazione della TARI  e il piano finanziario contenente le tariffe del tributo saranno approvati dal Consiglio Comunale 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Il piano finanziaro approvato da ATERSIR prevede una spesa di €. 525.000,00 con copertura al 100% del servizio, oltre a e. 27.000,00 per 
addizionale provinciale. 
 
2.2 - LE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 
Il secondo aggregato delle entrate destinato al finanziamento delle spese correnti è rappresentato dalle risorse derivanti dai trasferimenti e 
contributi assegnati all’ente, per tali finalità, da altri enti del settore pubblico. 
A seguito della soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali è stato eliminato il trasferimento, a copertura del mancato gettito, a seguito 
dell’introduzione per l’anno 2014 della mini IMU. 
I valori delle cinque categorie previste dall’ordinamento finanziario e contabile sono sintetizzati sempre in valore assoluto e relativo con la 
tabella seguente. 
 
DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

Entrate da Trasferimenti Correnti 

Descrizione  Prev. Assest.   Stanziamento 

  2014     2015 

1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato  26.852,33     12.195,78-
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione  1000,00      1.000,00 

5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico  88.611,00    65.400,00 

 Totale Entrate  116.463,33               78.595,78 

 
2.3 - LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 
L’ultima fattispecie delle entrate correnti è rappresentata dalle entrate extratributarie identificate nel titolo III della parte entrata del bilancio. 
Tale fonte di entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'ente, interessi su 
anticipazioni e crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate e proventi diversi. 
Come per i precedenti titoli si presentano le tabelle con i dati del bilancio 2015 espressi in valori assoluti e relativi. 
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DATI RELATIVI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Descrizione  Prev. Assestata   Stanziamento 

  2014    2015 

1 - Proventi dei servizi pubblici   179.800,00             177.850,00 

2 - Proventi dei beni dell'ente  91.200,00             187.400,00 

3 - Interessi su anticipazioni e crediti  320,00         210,00 

4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa ' 45.509,49     44.500,00 

5 - Proventi diversi  176.520,00                90.632,00 

 Totale Entrate  493.340,49             500.592,00 

 
Per quanto riguarda i proventi dei servizi pubblici (cat. 1) sono stati applicati adeguamenti Istat alle tariffe dei servizi scolastici come 
risulta dalle apposite deliberazioni della Giunta Comunale. 
I proventi dei beni dell’ente (cat. 2) i canoni di locazione sono in linea con quelli dell’esercizio precedente ad esclusione del canone di 
locazione della caserma dei carabinieri a seguito del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in  legge 135/2012 e s.m.i. e del canone di 
affitto d’azienda della Farmacia srl. Sono stati ineriti i proventi delle centrali idroelettriche a seguito della codifica relativa alla nuova 
contabilità 
Gli interessi su anticipazioni e crediti (cat. 3) la somma prevista è in linea rispetto all’accertato dell’annualità precedente.  
Gli utili netti delle partecipate (cat. 4) ed i dividendi di società evidenziano un aumento dovuto al dividendo IREN spa e l’utile della 
Farmacia srl; 
I proventi diversi (cat. 5) sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente a seguito di minori entrate rimborsi di spesa per personale 
(segretario comunale in convenzione). Si è prevista l’entrata relativa all’IVA commerciale a credito di imposta. 
 
 
SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 
 
Le spese correnti comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici. Una prima analisi della spesa corrente va fatta 
suddividendo la spesa in base alla natura economica dei fattori produttivi impiegati nella gestione. Tale suddivisione porta all’indicazione di 
undici tipologie denominate “intervento” definite dalla struttura obbligatoria del bilancio. 
 
La scomposizione delle spese correnti in base agli interventi porta alla costruzione delle seguenti tabelle: 
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SPESE CORRENTI (Tit. 1°) 2015 

Tit. Int. DESCRIZIONE STANZIAMENTO % sul totale 

I 1 Personale 540.086,04 19,41% 

I 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 81.009,00 2,91% 

I 3 Prestazioni di servizi 1.598.855,00 57,48% 

I 4 Utilizzo beni di terzi 8.080,00 0,29% 

I 5 Trasferimenti 360.119,35 12,95% 

I 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 100.561,81 3,61% 

I 7 Imposte e tasse 51.307,96 1,84% 

I 8 Oneri straordinari della gestione corrente 180,00 0,01% 

I 9 Ammortamenti di esercizio 0 0 

I 10 Fondo svalutazione crediti 26.000,00 0,94% 

I 11 Fondo di riserva 15.559,41 0,56% 

TOTALE 2.781.758,57 100,00% 

 
SPESE CORRENTI (Tit. 1°) 2015 
Per rendere maggiormente intuitive le scelte fatte dall’amministrazione, è utile suddividere il dato complessivo delle spese correnti in base 
alle funzioni, cioè in base alle attività espletate dall’ente. 
Le funzioni indicate nelle tabelle e grafici seguenti sono quelle previste nella struttura di bilancio stabilita dal D.P.R. n. 194 del 1996. 

 
SPESE CORRENTI (Tit. 1) PER FUNZIONE 

 Descrizione    Prev. Assest. 2014  Stanziamento 2015 

 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo    749.677,98              812.356,16 

 02 - Funzioni relative alla giustizia   0,00              0,00 

 03 - Funzioni di polizia locale   38.686,98      37.573,76 

 04 - Funzioni di istruzione pubblica   452.311,93   460.327,68 

 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali   79.944,72     78.134,72 

 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo   87.770,52     87.150,02 

 07 - Funzioni nel campo turistico   4.000,00       3.000,00 

 08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti   374.128,72   360.885,90 

 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente   559.530,52   596.365,32 

 10 - Funzioni nel settore sociale    342.888,01   345.565,01 

 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico   3.614,00            50,00 

 12 - Funzioni relative a servizi produttivi   840,00          350,00 

TOTALE   2.693.393,38           2.781.758,57 
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Lo scostamento inerente la funzione 01 è relativo alla quota di alimentazione del FCDE per €. 26.000,00, al fondo di riserva e alla indennità 
al sindaco in aspettativa, le altre funzioni sono sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente ad esclusione dell’ambiente a seguito 
della gestione dei rifiuti.  Nella funzione  01 sono previste spese per elezioni per €. 40.000,00. 
Come per il titolo I, anche per il titolo III si procede all’analisi, dettagliando gli stanziamenti per singolo intervento e per funzione, 
proponendo le seguenti tabelle. 
 

Tit. DESCRIZIONE Prev. Assest. 2014 Stanziamento 2015  

3 Rimborso anticipazione di cassa 300.000,00 300.000,00 

3 Rimborso quota capitale per mutui e prestiti 118.948,84 112.852,21 

3 Rimborso di prestiti obbligazionari 49.203,56 51.481,95 

3 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 30.000,00 10,00 

 totale 498.152,40 464.344,16 

 
 
- SPESA IN CONTO CAPITALE: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 
In questa sezione della relazione si analizza la parte del bilancio in cui viene evidenziata la politica d’investimento dell’amministrazione 
programmata per il 2014. 
Si presentano nella tabella le informazioni sull’aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti per funzioni 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE (Tit. 2°) 2015 

Tit. Int. DESCRIZIONE STANZIAMENTO % sul totale 

II 1 Amministrazione, gestione e controllo 175.610,00 11,17% 

II 2 Giustizia 0 0% 

II 3 Prest Polizia locale  0 0% 

II 4 Istruzione pubblica 24.000,00 1,53% 

II 5 Cultura e beni culturali 0 0% 

II  6 Settore sport e ricreativo 5.000,00 0,32% 

II 7 Turismo 0 0% 

II 8 Viabilia' e trasporti 1.218.225,31 77,52% 

II 9 Gestione del territorio e dell'ambiente 39.473,15 2,51% 

II 10 Settore sociale 109.250,00 6,95% 

II 11 Sviluppo economico 0 0 

II 12 Servizi produttivi 0 0 

TOTALE 1.571.558,46 100,00% 
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PATTO DI STABILITA’INTERNO 2015 – 2017 

 

LA NORMATIVA RELATIVA AL PATTO DI STABILITA’ 

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), legge 24.12.2012, n. 228, legge 24.12.2014, n. 190 e 
D.L. 19.06.2015, N.78,  disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2015-2018 volto ad assicurare il concorso degli enti locali 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, 
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria. 
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è prevista l’estensione dei vincoli del patto ad una 
platea più ampia di enti. A partire dal 2013, infatti, sono assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le 
istituzioni (art.25, comma 6, del decreto legge n. 1del 2012). 
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale 
parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e 
concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, 
per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). 
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo. 
Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. 
Infatti, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, nell’ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in 
base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non 
sono conteggiati ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell’anno di 
riferimento. 
Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  
successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2010-2012, rilevata in termini di impegni, così come 
desunta dai certificati di conto consuntivo per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge 
di stabilità 2012. 
Determinazione del Fondo: 
● per i comuni con popolazione superiore a 1.000  il saldo l’obiettivo è stato determinato in applicazione all’intesa sancita nella Conferenza 
Stato Città ed autonomie locali del 19.02.2015, (comma 1 dell’art.  1 del D.L. 19/06/2015, N. 78 – Tabella 1) dedotto l’accantonamento 
annuale al fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
 
PREVISIONI DI BILANCIO 
Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al 
patto di stabilita interno, il comma 18 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo 
le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in 
conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. 
Tale disposizione mira a far si che il rispetto delle regole del patto di stabilita interno costituisca un vincolo all’attività programmatoria 
dell’ente, anche al fine di consentire all’organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio. 
 



 15 

L’eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l’ente e tenuto a porre 
rimedio con immediatezza   a tale scopo, il legislatore dispone che l’ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le 
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita interno. Tale prospetto e conservato a cura dell’ente 
medesimo. 
Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita interno, 
non e meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma e finalizzato all’accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilita interno. 
Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, e da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, 
inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall’ente 
Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l’eventuale sforamento dei vincoli del patto di stabilita interno puo 
essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell’ente, in 
modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. 
 
L’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio. 
Con l’occasione, si ricorda che, per quanto concerne la gestione della spesa, l’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 
78 del 2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa “ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica”. Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000 
(TUEL), come richiamato anche nell’articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della 
propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilita interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al 
prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell’articolo 31. La violazione dell’obbligo di 
accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. 
 
Come ricordato, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti sono assoggettati alle regole del patto di stabilita interno a 
decorrere dall’anno 2013. Tali comuni, pertanto, in fase di predisposizione del bilancio dovranno tener conto come i comuni superiori a 
5.000 abitanti dei vincoli alla dinamica del loro saldo espresso in termini di competenza mista che saranno posti nel triennio 2014-2016. 
Le previsioni di bilancio tengono conto dello spazio pagamenti certi ed esigibili al 31.12.2013 di cui al D.L. 35/2013 (Decreto sblocca 
pagamenti) oltre agli spazi concessi dalla Regione. 
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DETERMINAZIONE OBIETTIVI 2015-2017 E PROSPETTO DI COMPETENZA E CASSA 
Sulla base della normativa precedentemente descritta, i saldi obiettivo per l’annualità 2015 e 2017 sono così determinati: 
Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016 (importi in migliaia di euro) 

 Calcolo dell'obiettivo di competenza mista  

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017  

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO  

(legge 12 novembre 2011, n. 183 - legge n. 228 del 24 dicembre 2012, Legge 27.12.2013, N. 147, legge23.12.2014, n. 190 e D.L. 19.6.15, n.78) 

 COMUNI con popolazione superiore ai 1000  abitanti)  
       (migliaia di euro) 

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2017 

 
  

     
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

F
A

S
E

 1
 

Saldo obiettivo rideterminato in applicazione dell’intesa sancita il 19.2.2015  240  258  258 

        

        

Accantonamento annuale al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità                      26 36 46 

     Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

SALDO OBIETTIVO AL NETTO dell’accantonamento del FCDE   214 222 212 

 
 

VERIFICA DEL RISPETTO DELL'OBIETTIVO     

  

     

ENTRATE FINALI     

Previsioni 
bilancio 2015 

Pluriennale 2016 Pluriennale 2017 

TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 2.327 2.447 2.447 

TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 79 71 85 

TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 501 459 449 

TOTALE TITOLO 4° 
Riscossioni residui + 

competenza 
530 400 350 

ENTRATE FINALI NETTE  
(E1+E2+E3+E4-detraz.)   

3.437 3.377 3.331 
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SPESE FINALI           

TOTALE TITOLO 1° Impegni 2.782 2.797 2.794 

TOTALE TITOLO 2° 
Pagamenti residui + 

competenza 
440 357 324 

SPESE FINALI NETTE  (S1+S2)   3.222 3.154 3.118 

SALDO FINANZIARIO in termini di 
competenza mista (EF N- SF N) 

  

215 223 213 

    

Previsioni 
bilancio 2014 

Pluriennale 2015 Pluriennale 2016 

SALDO OBIETTIVO FINALE                                                                                                                    
  

214 222 212 

 1  1  1  
 

 

Come si evince dal prospetto l’annualità 2015, essendo cambiate le norme che favorivano i comuni sotto i 5000 abitanti, presenta maggiori 
difficoltà di programmazione, si auspica  una concessione di spazi dalla Regione e  la modifica delle modalità relative al patto di stabilità in 
quanto gli obiettivi per un comune delle nostre dimensioni sono estremamente impegnativi. 
 

– INTERESSI PASSIVI 

L’articolo 204 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e 
successive modificazioni, prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 
sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti 
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi 
dell'articolo 207, al netto al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi  l'8 per cento delle entrate del 
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. (comma così modificato dall'articolo 1, 
comma 698, legge n. 296 del 2006, poi dall'articolo 8, comma 1, legge n. 183 del 2011). 
 
E’ pertanto opportuno verificare quanto previsto dalla suddetta norma nel modo seguente: 

INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SU ENTRATE 
CORRENTI 

Anno 2015 
Stanziamenti 

 

Interessi passivi e oneri finanziari 

Diversi 

100.361,81 

 Rendiconto 
2013 

Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate 2.771.937,96 
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del rendiconto del penultimo anno 

precedente 

Incidenza 3,62% 

 
L’ente rispetta il limite dell’8%. Per quanto riguarda le annualità successive al 2014, si evidenzia che il bilancio pluriennale 2015 – 2017 non 
prevede ricorso all’indebitamento. 

 

 

CONSISTENZA E DINAMICA DELL’INDEBITAMENTO  
Si evidenzia l’evoluzione e la consistenza dell’indebitamento, individuando le variazioni per il 2014 e la consistenza finale del debito per finanziamenti 
prevista per fine esercizio 
 
 

ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI Anno di 

riferimento 

2015 

Anno di 

riferimento 

2016 

Anno di 

riferimento 

2017 

 stanziamenti stanziamenti stanziamenti 

Indebitamento al 1° gennaio 2.374.459,67 2.187.939,27 1.677.041,31 

Accertamenti Tit. V° (Assunzione di mutui e prestiti) 0 0 0 

Impegni Tit. III (Rimborso di quota capitale di mutui 
e prestiti) 

164.324,12 170.299,32 177.966,60 

Impegni Tit. III (Estinzione anticipata quote mutui e 
prestiti) 

22.196,28 0 0 

Totale indebitamento al 31 dicembre 2.187.939,27 1.677.041,31 1.499.074,71 

    

 
 
– IL FONDO DI RISERVA 
L’articolo 166 del D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non 
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente iscritte a bilancio. Qualora l’ente utilizzi entrate a destinazione vincolata o anticipazioni 
di cassa il limite minimo del fondo di riserva viene elevato dallo 0,30 allo 0,45. 
Dalla verifica di tale adempimento risulta quanto segue: 
 

 Anno 2015 
Stanziamenti 

Fondo di riserva 15.559,41 

Spese correnti 2.781.758,57 

Incidenza 0,55% 
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- CONCLUSIONI 
In sintesi, il bilancio di previsione 2015 del Comune di Baiso, è un bilancio che si inserisce in un contesto di finanza pubblica in recessione, con un quadro 
normativo e finanziario non definito e con non poche preoccupazioni ne è la dimostrazioni la proroga sui termine per l’approvazione dei bilanci, la non 
conoscenza delle risorse certe e le continue modifiche normative inerenti le risorse umane; 
Le continue manovre in materia tributaria, TASI, TARI, connesse con una situazione stagnante, hanno alquanto ridotto la cassa giacente in tesoreria ed 
in corso d’anno potrebbe sorgere la necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa. 
 
L’equilibrio di bilancio della parte corrente 2015 è previsto attraverso la manovra sulla addizionale all’IRPEF. Per quanto riguarda il bilanci degli anni 2016 
e 2017 sono state mantenute le imposte in essere in attesa della normativa per l’applicazione della Local – tax prevista dal 2016t. 
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SEZIONE  1 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 
 

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA 

 
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

1.1 - POPOLAZIONE 
 
 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 09.10.2011 n° 3.403 
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1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  
(art.110 D. L.vo 77/95)   n° 3.406 

 di cui: maschi n° 1.727 
 femmine n° 1.679 
 nuclei familiari n° 1.435 
 comunità/convivenze n° 2 

1.1.3 - Popolazione all’1.1.2013 
(penultimo anno precedente) * dato modificato dal censimento popolazione n° 3.347 

1.1.4 - Nati nell’anno n° 44 
1.1.5 - Deceduti nell’anno n° 26 
 saldo naturale  n° +18 
1.1.6 - Immigrati nell’anno n° 145 
1.1.7 - Emigrati nell’anno n° 104 
 saldo migratorio n° +41 
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 

(penultimo anno precedente) n° 3.406 
 di cui 
1.1.9 -   In età prescolare (0/6 anni) n° 231 
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 199 
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 452 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 1.692 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 832 

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:  

Anno Tasso 
2009                          0,88 
2010………………..  1,19 
2011                          0,99 
2012                          0,82 
2013                          1,29 
 
 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

Anno Tasso 
2009                             1,37 
2010…………………   .1,54 
2011                             1,43 
2012                             1,59 
2013                             0,76 
 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 
 abitanti n°         entro il   
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1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 
 

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 
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1.2 - TERRITORIO 
 

1.2.1 - Superficie in Kmq.  75,18 

1.2.2 - RISORSE IDRICHE 

* Laghi  n * Fiumi e Torrenti  n  2 

1.2.3 - STRADE  

* Statali  Km 0,00  * Provinciali  Km 38 * Comunali  Km  80,50       * Vicinali  Km 143,00   * Autostrade  Km  0,00 

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 
 
* Piano regolatore adottato si   no  
* Piano regolatore approvato si   no  
* Programma di fabbricazione si   no  
* Piano edilizia economica e 
    popolare si   no 
* P. S. C. adottato si   no  
 
 
 
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI    
 
* Industriali si   no  
* Artigianali si   no  
* Commerciali si   no  
* Altri strumenti (specificare)         si   no  

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) si  no  
Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 

 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
        

 

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 
Delibera G.R. n. 1493del 01/08/97 
P.S.C.  approvato nel C.C. del 22.04.09, n. 23 
..VARIANTI:.......................................................................G.P. 
16.01.2001 
G.P..07.05.2002.................................................................C.C. 
01.02.2001  
C.C..20.04.2004.................................................................G.P. 
29.07.2004 
Variante PSC  CC N. 2 del 27.03.2014 
C.C. 20.12.2006 attuativo dal 30.12.2006 
C.C. 14.05.2008 n. 25 adozione 
C.C. 20.10.2008 n. 54 approvazione 

RUE adottato cc 56 del 22.12.2014 
PAE adottato CC 1 del 27.03.2014 
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1.3 - SERVIZI 
 

1.3.1 - PERSONALE 
 

1.3.1.1 

Q.F. PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA N. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Q.F. PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA N. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Segretario Comunale 1 1  B1-B2-B3-B4 econ 9 5 

 D3-D4 0 0     

D1-D2-D3-D4 Econ 4 2      

 C1-C2-C3-C4 10 9      

1.3.1.2 - Totale personale al  31-12.2013  dell’anno precedente l’esercizio in corso:  di ruolo n  16 +  segretario comunale in convenzione              
    
 

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Q.F. QUALIFICA PROF.LE NPREV. P.O. N. IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE NPREV. P.O. N. IN SERVIZIO 

D1-D2-D3E Istruttore direttivo 1 0  D1-D2-D3 Istruttore direttivo 1 1 

C1-C2-C3 Istruttore 3 3 C1-C2-C3 Istruttore amministrativo 1 1 

B1-B2-B3 Operaio specializzato 5 3 B3-B4-B5 Collabor. amministrativo 1 0 

              

          

        

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA 

Q.F. QUALIFICA PROF.LE NPREV. P.O. N. IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE NPREV. P.O. N. IN SERVIZIO 

C1 Agente di P.M. 1 1 C1-C2-C3-
C4 

Istruttore amministrativo 2 2 

          

          

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività 
prevalente. 
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2.6 - LA SPESA DEL PERSONALE 

Tra i fattori produttivi rientranti nelle spese correnti, una delle voci più importanti da monitorare è sicuramente la spesa del personale. 
Il Comune scrivente, essendo soggetto al patto di stabilità a partire dall’esercizio 2013, è tenuto al rispetto della Legge n. 114/2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni che impone il limite della spesa di personale rispetto alla media degli anni 2011-2013 a 
rendicontazione. 
Il prospetto che segue dimostra il rispetto delle spese di personale ai sensi della suddetta legge: 
 
Cat Spese annuale del personale previsto in bilancio Media 

tgriennale 
2011 - 2013 

Previsioni 
2015 

01 Spesa di personale  623.182 540.086,04 

05 Trasferimenti  15.095 103.554,35 

03 Spese servizio mensa  e formazione 3.652 5.785,00 

07 IRAP su spese di personale 42.707 35.851,30 

 TOTALE SPESE PERSONALE LORDE 684.636 685.276,69 
    

 Somme da portare in detrazione   

 Somme da non considerare ai sensi comma 562/557 L. 296/2006 per rimborso missioni, 
incentivi progettazione e diritti segreteria 

2.696 1.585,00 

 Rimborso straordinario elezioni politiche 2.525 41.000,00 

 Indagini Statistiche Rimborso ISTAT e ICI 5.040 1.330,00 

 Rimborso spese di personale in convenzione 31.500 12.532,00 
 TOTALE SOMME IN DETRAZIONE 41.761 56.447,00 
 SPESA PERSONALE  642.875 628.829,69 
 Differenza rispetto alla media   -14.045 

 

La dotazione organica è stata approvata con atto della Giunta Comunale in data 09.07.2015, in 17 posti di organico di cui 1 posto a part 
time. 
Dalla verifica effettuata con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 33 DEL DLGS N. 165/2001, non risultano eccedenze di 
personale a tempo indeterminato.  
Nella circolare n. 1/2015 della funzione Pubblica viene previsto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato degli enti 
locali per far fronte al riordino degli Enti territoriali (esubero del personale delle Amministrazioni Provinciali e C.R.I.) 
Nel piano triennale del fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale in data 09.07.2015, non sono previste assunzioni 
a seguito del blocco delle assunzioni per gli anni 2015 -2016, ad esclusione del posto vacante dal 1.2.2015 comunicato alla piattaforma PA 
a copertura degli esuberi delle Amministrazioni Provinciale. 
A seguito delle modifiche intercorse con il D.L. 24.06.2014, N. 90, (art. 3 comma 5) gli enti possono effettuare assunzioni a tempo 
indeterminato nel limite del 80% della spesa di personale cessato nell’anno precedente, per l’anno 2017. Norme attuabili negli enti di 
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maggiore dimensioni, al contrario, negli enti di piccole dimensioni creano il blocco totale del tour over mettendo a rischio il mantenimento 
dei servizi. 
 
Il tetto di spesa previsto dal D.L. 90/2014 non consente l’assunzione di personale a tempo determinato. 
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1.3.2 - STRUTTURE 

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN 
CORSO 

PROGRAMMAZIONE   PLURIENNALE 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

1.3.2.1  - Asili nido n1 posti  n posti  n 15 posti  n 15 posti  n 15 

1.3.2.2 - Scuole materne n°  2 posti  n  75 posti  n 75 posti  n 75 posti  n 75 

1.3.2.3 - Scuole elementari n°  2 posti  n 175 posti  n 175 posti  n 175 posti  n 175 

1.3.2.4 - Scuole medie n°  1 posti  n 100 posti  n 100 posti  n 100 posti  n 100 

1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n  0 posti  n posti  n posti  n posti  n 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n n n n 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca 0 0 0 0  

                                    - nera 0 0 0 0 

                                    - mista 20,00 20,00 20 20 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si   no   si   no   si   no   si   no   

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 136 136 136 136 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si   no   si   no   si   no   si   no   

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini mq. 3.000 mq. 3.000 mq. 3.000 mq.  3.000 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica  n n922 n922 n922 

1.3.2.13 - Rete gas in Km.   26,00 26,00 26,00 26,00 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in Kg.  - civile 1.795.806 1.700.00 1.700.000 1.700.000 

 - industriale 0 0 0 0 

 - racc. diff.ta si   no   si   no   si   no   si   no   

1.3.2.15 - Esistenza discarica si   no   si   no   si   no   si   no   

1.3.2.16 - Mezzi operativi n. n. n. n. 

1.3.2.17 - Veicoli n. n. n. n. 

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si   no   si   no   si   no   si   no   

1.3.2.19 - Personal computer n. n. n. n. 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) .................................................................…................................................................................... 
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 
 

 ESERCIZIO IN 
CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

1.3.3.1 – CONSORZI n N n n 

1.3.3.2 – AZIENDE n n n n 

1.3.3.3 – ISTITUZIONI n n n n 

1.3.3.4 - SOCIETA’ DI CAPITALI n N n n 

1.3.3.5 – CONCESSIONI n n n n 

 
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i  

- ACT -  azienda consorziale trasporti. 
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i  

- Segreteria convenzionata con il Comune di Castellarano dal 16.02.2015 al 30.09.2016. 
- Gestione associata delle funzioni di Protezione civile, polizia municipale, SIA, Canile e funzioni sociali relativi alle aree minori e 
disabili, con l’Unione Tresinario Secchia. 

 
1.3.3.2.1 - Denominazione Aziende 

- Farmacia Di Baiso srl. 
- SOCIETA MATILDE DI CANOSSA S.r.l. in liquidazione 
- ACER RE 
- Agenzia della Mobilità srl 
 

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.  
- IREN  SPA  . 
- AGAC Infrastrutture SPA 
- PIACENZA Infrastrutture SPA 
- LEPIDA SPA 
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1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 

 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto Piano sociale di zona: programma attuativo   
Progetti di gestione  in forma associata dei servizi soci assistenziali rivolti ai 
minori e disabili e alle loro famiglie  

Oggetto  

Programmazione e gestione delle funzioni sociali e sociosanitarie nel 
distretto di Scandiano 

Altri soggetti partecipanti  

Unione Tresinaro Secchia e Viano limitatamente alle aree Adulti e Anziani 
Altri soggetti partecipanti  

Azienda USL  di Reggio Emilia, Comuni di Baiso, Scandiano, 
Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano. 

Impegni di mezzi finanziari    
A carico dello Stato, della Regione e enti locali 
 

Impegni di mezzi finanziari    

A carico dei Comuni ripartito in percentuale e a carico dell’Azienda USL di 
Reggio Emilia per le quote di competenza 

Durata dell’accordo  Dal 01.01.2013 al  31.12.2014 
L’accordo  è approvato con DGR 339/2014 
Data di sottoscrizione   

Durata dell’accordo  01/01/2013 – 31/12/2015 rinnovato 
L’accordo è:   Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 19.12.2012 
accordo  prorogato in attesa di definizione    

 

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto  
Programma speciale area del distretto ceramico 

Oggetto Accordo di programma tra il Comune di Castelnovo né 
Monti, la Comunità Montana dell’appennino reggiano e i comuni  per la 
realizzazione del II° stralcio del centro polifunzionale I° lotto struttura di 
servizio del centro sovra comunale di protezione civile in Castelnovo né 

Monti 

Altri soggetti partecipanti  

Regione E.R. – Provincia di MO e di RE – Comuni di Scandiano, Baiso, 
Viano, Casalgrande, Rubiera, Castellarano e comuni del modenese 

Altri soggetti partecipanti  

Comunità Montana – Busana – Canossa – Carpineti – Casina – 
Castelnovo Né Monti - Collagna – Ligonchio – Ramiseto – Toano – Vetto 
– Viano - Villa Minozzo 

Impegni di mezzi finanziari  Eur 1.497.208,55 Impegni di mezzi finanziari  €. 16.008,00 

Durata dell’accordo   

L’accordo è: già operativo con delibera c.c. n. 121 del 31/10/01 
Data di sottoscrizione 30.10.2001 

Durata dell’accordo   dal 01.01.2013 al 31.12.2013 
L’accordo è:  già operativo  Deliberazione della Giunta Comunale n. 
101 del 19.12.2012 
Data di sottoscrizione  



1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto  

Accordo di programma sul programma Regionale sulla Montagna P.A.O. 
2010 – 2012  - Comunità Montana  dell’appennino reggiano 

Oggetto  

Altri soggetti partecipanti  

Comunità Montana – Busana – Canossa – Carpineti – Casina – 
Castelnovo Né Monti - Collagna – Ligonchio – Ramiseto – Toano – Vetto 
– Viano - Villa Minozzo 

Altri soggetti partecipanti  

 

Impegni di mezzi finanziari  €. 68.035,00 Impegni di mezzi finanziari  

Durata dell’accordo   

L’accordo è già operativo  
Data di sottoscrizione  

Durata dell’accordo    
L’accordo è:  
Data di sottoscrizione  
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SEZIONE  2 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DELLE RISORSE 
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 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 
 2.1.1 - Quadro  

 Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento 
  della col. 4  
 Esercizio anno  Esercizio anno  Esercizio in  Previsione del  1° anno  2° anno  rispetto alla  
 2012  2013  corso  bilancio annuale successivo successivo 
 Entrate (accertam.ti di  (accertam.ti di  (previsione) 
 1 2 3 4 5 6 7 

 Tributa 1.814.586,66 2.104.893,05 2.251.882,96 2.326.797,05 2.447.260,00 2.447.250,00 3% 
 Contributi e trasferimenti  160.845,06 209.098,23 116.463,33 78.595,78 70.900,00 85.400,00 -33% 
 Extratributarie 434.539,38 457.946,68 493.349,49 500.592,00 459.010,00 449.500,00 1% 

 TOTALE ENTRATE  2.409.971,10 2.771.937,96 2.861.695,78 2.905.984,83 2.977.170,00 2.982.150,00 2% 
 Proventi oneri di  20.650,96 30.000,00 0% 
 urbanizzazione  destinati a  
 manutenzione  ordinaria del  
 patrimonio 
 Avanzo amministrazione  75.680,43 70.016,66 30.000,00 10.117,90 
 applicato per spese correnti 

 TOTALI ENTRATE  2.506.302,49 2.841.954,62 2.891.695,78 2.946.102,73 2.977.170,00 2.982.150,00 2% 
 UTILIZZATE PER SPESE  
 CORRENTI E RIMBORSO  
 PRESTITI (A) 
 Alienazione di beni e  210.885,12 386.261,41 554.702,00 1.294.611,16 478.000,00 328.000,00 133% 

 Proventi oneri di urbanizzazione 82.765,69 65.862,19 80.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 -63% 
   destinati a investimenti 

 Accensione mutui passivi 0% 

 Altre accensioni prestiti 0% 

 Avanzo di amministrazione   
 - fondo ammortamento 
 - finanziamento investimenti 37.419,09 5.003,89 246.947,30 

 TOTALI ENTRATE  331.069,90 457.127,49 634.702,00 1.571.558,46 538.000,00 388.000,00 148% 
 C/CAPITALE  

 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0% 

 TOTALE MOVIMENTI FONDI  0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0% 

 TOTALE GENERALE  
 (A + B + C) 2.837.372,39 3.299.082,11 3.826.397,78 4.817.661,19 3.815.170,00 3.670.150,00 26% 
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE 
 2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE 

  

 2.2.1.1 

 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento 
  della col. 4  
 Esercizio  Esercizio  Esercizio in  Previsione del  1° anno  2° anno  rispetto alla  
 ENTRA anno 2012  anno 2013  corso  bilancio annuale successivo successivo 
 (accertam.ti  (accertam.ti  (Previsione) 
 di  di  

 1 2 3 4 5 6 7 

 Imposte 849.485,19 773.543,70 986.540,00 1.170.350,00 1.233.250,00 1.233.250,00 19% 

 Tasse 65,76 457.588,89 525.110,00 552.110,00 610.010,00 610.000,00 5% 

 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 965.035,71 873.760,46 740.232,96 604.337,05 604.000,00 604.000,00 -18% 
 TOTALE 1.814.586,66 2.104.893,05 2.251.882,96 2.326.797,05 2.447.260,00 2.447.250,00 3% 
  

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. 

Il Responsabile dei tributi è la sig.ra Lina Vogni  – Responsabile  del settore bilancio e finanza. 
IL Responsabile del procedimento è la sig.ra Daniela Falcone 

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli. 

nessuna
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2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
2.2.2.1 

 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento 
  della col. 4  
 Esercizio  Esercizio  Esercizio in  Previsione del  1° anno  2° anno  rispetto alla  
 ENTRA anno 2012  anno 2013  corso  bilancio annuale successivo successivo 
 (accertam.ti  (accertam.ti  (Previsione) 
 di  di  

 1 2 3 4 5 6 7 

 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 8.733,41 142.347,07 26.852,33 12.195,78 4.500,00 18.000,00 -55% 
 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 62.437,67 776,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0% 
 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
  delegate 

 Contributi e trasferimenti da parte di organismi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 comunitari e internazionali 

 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del  89.673,98 65.974,20 88.611,00 65.400,00 65.400,00 66.400,00 -26% 
 setto_re pubblico 
 TOTALE 160.845,06 209.098,23 116.463,33 78.595,78 70.900,00 85.400,00 -33% 
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2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
2.2.3.1 

 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento 
  della col. 4  
 Esercizio  Esercizio  Esercizio in  Previsione del  1° anno  2° anno  rispetto alla  
 ENTRA anno 2012  anno 2013  corso  bilancio annuale successivo successivo 
 (accertam.ti  (accertam.ti  (Previsione) 
 di  di  

 1 2 3 4 5 6 7 

 Proventi dei servizi pubblici 178.085,22 177.696,32 179.800,00 177.850,00 169.800,00 168.300,00 -1% 
 Proventi dei beni dell'ente 99.139,13 96.973,39 91.200,00 187.400,00 189.000,00 194.000,00 105% 
 Interessi su anticipazioni e crediti 1.689,33 432,73 320,00 210,00 110,00 100,00 -34% 
 Utili netti delle aziende speciali e partecipate,  22.284,42 40.409,49 45.509,49 44.500,00 44.000,00 44.000,00 -2% 
 dividendi di societa' 

 Proventi diversi 133.341,28 142.434,75 176.520,00 90.632,00 56.100,00 43.100,00 -49% 
 TOTALE 434.539,38 457.946,68 493.349,49 500.592,00 459.010,00 449.500,00 1% 
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2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 

2.2.4.1 

 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento 
  della col. 4  
 Esercizio  Esercizio  Esercizio in  Previsione del  1° anno  2° anno  rispetto alla  
 ENTRA anno 2012  anno 2013  corso  bilancio annuale successivo successivo 
 (accertam.ti  (accertam.ti  (Previsione) 
 di  di  

 1 2 3 4 5 6 7 

 Alienazione di beni patrimoniali 60.015,00 38.211,00 63.702,00 91.500,00 230.000,00 80.000,00 44% 
 Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 39.493,55 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0% 
 Trasferimenti di capitale dalla regione 130.351,32 248.986,82 461.000,00 560.857,20 200.000,00 200.000,00 22% 
 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore  15.864,80 46.637,05 0,00 137.253,96 18.000,00 18.000,00 0% 
 pubblico 

 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 108.061,65 78.795,18 110.000,00 165.000,00 90.000,00 90.000,00 50% 
 TOTALE 314.292,77 452.123,60 634.702,00 1.354.611,16 538.000,00 388.000,00 113%E 
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2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE 

2.2.5.1 
 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento 
  della col. 4  
 Esercizio  Esercizio  Esercizio in  Previsione del  1° anno  2° anno  rispetto alla  
 ENTRA anno 2012  anno 2013  corso  bilancio annuale successivo successivo 
 (accertam.ti  (accertam.ti  (Previsione) 
 di  di  

 1 2 3 4 5 6 7 

 oneri di urbanizzazione 103.407,85 65.862,19 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -25% 
 TOTALE 103.407,85 65.862,19 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -25% 
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2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 

2.2.6.1 
 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento 
  della col. 4  
 Esercizio  Esercizio  Esercizio in  Previsione del  1° anno  2° anno  rispetto alla  
 ENTRA anno 2012  anno 2013  corso  bilancio annuale successivo successivo 
 (accertam.ti  (accertam.ti  (Previsione) 
 di  di  

 1 2 3 4 5 6 7 

 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 

2.2.7.1 
 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento 
  della col. 4  
 Esercizio  Esercizio  Esercizio in  Previsione del  1° anno  2° anno  rispetto alla  
 ENTRA anno 2012  anno 2013  corso  bilancio annuale successivo successivo 
 (accertam.ti  (accertam.ti  (Previsione) 
 di  di  

 1 2 3 4 5 6 7 

 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0% 
 TOTALE 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0% 
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Segretario Comunale 

Fabiola dr.essa 
Gironella 

 
I° SETTORE 

AFFARI  
GENERALI   

ISTITUZIONALI   
Fabiola dr.essa 

Gironella 

III°SETTORE 
TECNICO 

PROGETTUALE 
  

Mauro Arch. Bisil  
 

II°SETTORE 
FINANZIARIO 

PERSONALE E 
TRIBUTI   

  
Lina Vogni 

 
 

Struttura del Comune di Baiso 

IV° SETTORE 
SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Giorgia dr.essa 

Ugoletti 
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente. 
La suddivisione dei programmi non è variata rispetto all’anno precedente, riguardante tutti i servizi dell’ente e un programma unico relativo ai contratti di 
collaborazione autonoma, incarichi ect.  per l’anno 2015, alla riduzione delle spese ai sensi delle Leggi 30.07.2010, n. 122 e 24.12.2012 n. 228, D.L. 66/2014 i 
progetti che nello scorso esercizio corrispondevano agli uffici, sono stati soltanto modificati, esclusivamente mediante accorpamenti dei servizi,  per 
ricercare una maggiore visibilità della correlazione con il programma elettorale  

La maggior parte della spesa corrente non presenta particolari novità rispetto all’esercizio precedente in quanto le risorse a disposizione sono in gran parte 
già destinate a spese fisse (personale, rate mutui, utenze).  
Ancora una volta i nostri uffici sono chiamati a far fronte alle crescenti necessità con esigue somme a disposizione 

Per l’anno 2015 si procederà d’intesa con tutti i servizi al rispetto di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2010 e dalla L. n. 122/10 e s.m.i.  relativamente 
a: 
Spese per il conferimento di incarichi di studio, consulenze, ricerche ect.; 
Programma di razionalizzazione delle spese; 

 
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente. 

Obiettivo degli organismi gestionali è quello di realizzare i programmi ed i progetti di cui al presente bilancio, all’interno dei limiti di spesa prefissati, di 
operare per il buon andamento dei servizi e delle attività svolte nell’interesse dei cittadini e nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, trasparenza e di 
ispirarsi altresì ai principi di solidarietà, equità e collaborazione, malgrado la costante riduzione delle risorse disponibili. 

Nel riconfermare la scelta della separazione tra attività di indirizzo e di gestione si adotteranno alcuni accorgimenti che meglio coglieranno la specificità di 
un Ente come il nostro. 
Le collaborazioni attualmente in atto con i Comuni per la gestione delle buste paga e la convenzione di segreteria relativa al Segretario comunale. 
Sulla base della legge regionale a seguito dell’adesione all’Unione Tresinaro - Secchia si è provveduto al conferimento delle funzioni inerente la gestione 
del Canile, della Protezione Civile, la gestione del servizio Sociale riferito all’area Minori e Disabili, i servizi informatici e la  polizia municipale il percorso 
interesserà nel corso del 2015 il servizio area anziani e disabili. 
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
 Program Spese correnti Spese per  Totale Spese correnti Spese per  Totale Spese correnti Spese per  Totale 
 ma investimento investimento investimento 
 Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

 1 913.731,16 0,00 0,00 913.731,16 909.883,28 0,00 0,00 909.883,28 904.307,78 0,00 0,00 904.307,78 

 2 1.033.923,70 0,00 1.517.935,31 2.551.859,01 1.020.981,70 0,00 531.500,00 1.552.481,70 1.014.931,70 0,00 381.500,00 1.396.431,70 

 3 137.178,30 0,00 0,00 137.178,30 137.038,30 0,00 0,00 137.038,30 136.648,30 0,00 0,00 136.648,30 

 4 41.559,41 0,00 0,00 41.559,41 52.952,40 0,00 0,00 52.952,40 62.380,62 0,00 0,00 62.380,62 

 5 655.366,00 0,00 1.150,00 656.516,00 676.015,00 0,00 0,00 676.015,00 675.915,00 0,00 0,00 675.915,00 

 Totali 2.781.758,57 0,00 1.519.085,31 4.300.843,88 2.796.870,68 0,00 531.500,00 3.328.370,68 2.794.183,40 0,00 381.500,00 3.175.683,40 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Entrate 
 CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e  
 articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 

 ENTRATE SPECIFICHE 3.201.234,83 3.060.870,00 2.914.350,00 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Totale (A) 3.201.234,83 3.060.870,00 2.914.350,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 

 Totale (B) 0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI 

 Totale (C) 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.201.234,83 3.060.870,00 2.914.350,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Entrate 
 TECNICO PROGETTUALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e  
 articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 

 ENTRATE SPECIFICHE 1.105.511,16 540.500,00 545.500,00 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A) 1.105.511,16 540.500,00 545.500,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 

 Totale (B) 0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI 

 Totale (C) 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.105.511,16 540.500,00 545.500,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Entrate 
 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e  
 articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 

 ENTRATE SPECIFICHE 19.700,00 19.600,00 19.600,00 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A) 19.700,00 19.600,00 19.600,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 

 Totale (B) 0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI 

 Totale (C) 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C) 19.700,00 19.600,00 19.600,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 



 48 

 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Entrate 
 SERVIZI  ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI,  CULTURA, ECT 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e  
 articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 

 ENTRATE SPECIFICHE 199.150,00 191.200,00 190.700,00 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A) 199.150,00 191.200,00 190.700,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 

 Totale (B) 0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI 

 Totale (C) 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C) 199.150,00 191.200,00 190.700,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Entrate 
 CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e  
 articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 

 ACCERTAMENTI NU ANNI PRECEDENTI 100,00 30.000,00 30.000,00 

 ADDIZIONALE COM.LE IRPEF 320.000,00 320.000,00 320.000,00 

 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 100,00 0,00 0,00 

 ALIENAZIONI FINANZIARIE 0,00 150.000,00 0,00 

 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

 CANONE LOCAZIONE AFFITTO D'AZIENDA 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

 CANONE LOCAZIONE ESERCIZIO PUBBLICO CENTRO CIVICO 400,00 400,00 400,00 

 CONCORSI E RIMBORSI VARI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 CONTRIBUTI CORRENTI   DELLO STATO PER ASSISTENZA SANITARIA E  1.500,00 1.500,00 15.000,00 

 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' MONTANA 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI  QUOTE MUTUI 7.695,78 0,00 0,00 

 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 603.337,05 603.000,00 603.000,00 

 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 0,00 0,00 0,00 

 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) 35.000,00 30.000,00 30.000,00 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1.250,00 1.250,00 1.250,00 

 IMPOSTA IMU 604.000,00 665.000,00 665.000,00 

 IMPOSTA TASI 203.000,00 210.000,00 210.000,00 

 INTERESSI  ATTIVI  SUL C/C DI TESORERIA 200,00 100,00 100,00 

 INTERESSI SU CAPITALE 10,00 10,00 0,00 

 PROVENTI IMPOSTE VARIE 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI, SERVIZIO TESORERIA ,  ECT. 0,00 0,00 0,00 
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 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE 12.532,00 10.000,00 0,00 

 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

 RISCOSSIONE DI CREDITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 

 SOVRACANONI DI GRANDI DERIVAZ.D'ACQUA PROD.F.MOTR. 12.600,00 12.600,00 12.600,00 

 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI 10,00 10,00 0,00 

 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 552.000,00 580.000,00 580.000,00 

 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLO STATO 400.000,00 0,00 0,00 

 UTILE E DIVIDENTI DA AZIENDE 44.500,00 44.000,00 44.000,00 

 ENTRATE SPECIFICHE 3.201.234,83 3.060.870,00 2.914.350,00 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Totale (A) 3.201.234,83 3.060.870,00 2.914.350,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 

 Totale (B) 0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI 

 Totale (C) 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.201.234,83 3.060.870,00 2.914.350,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Entrate 
 TECNICO PROGETTUALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e  
 articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 

 ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI ECT. 0,00 0,00 0,00 

 ALTRI PROVENTI DI BENI PATRIMONIALI 93.400,00 95.000,00 100.000,00 

 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI 55.000,00 0,00 0,00 

 CONTRIBUTI REGIONALI PRONTI INTERVENTI, STR. INTERPODERALI 400.000,00 200.000,00 200.000,00 

 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER MOVIMENTI FRANOSI 0,00 0,00 0,00 

 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA MONTE 0,00 0,00 0,00 

 ENTRATA PER ALIENAZIONE DI BENI  MOBILI 1.500,00 0,00 0,00 

 ENTRATA PER ALIENAZIONE DI PATRIMONIO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COM.LI 21.000,00 21.000,00 21.000,00 

 INTROITO CONVENZIONI ESCAVATORI 50.000,00 30.000,00 30.000,00 

 PROVENTI CIMITERI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 PROVENTI CONCESSIONI  EDILIZIE - ONERI DI URBANIZZAZIONE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

 PROVENTI DA AREE CIMITERIALI 60.000,00 50.000,00 50.000,00 

 PROVENTI SUGLI ATTI DEL SETTORE TECNICO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 RIMBORSI QUOTE GSE 15.500,00 15.500,00 15.500,00 

 TRASFERIMENTI DA PRIVATI 0,00 0,00 0,00 

 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 

 TRASFERIMENTI REGIONALI 0,00 0,00 0,00 

 TRASFERIMENTO DA COMUNI E UNIONI 137.253,96 18.000,00 18.000,00 

 TRASFERIMENTO REGIONALE  PER DANNI OPCM 160.857,20 0,00 0,00 

 ENTRATE SPECIFICHE 1.105.511,16 540.500,00 545.500,00 

 Stato 0,00 0,00 0,00 
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 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Totale (A) 1.105.511,16 540.500,00 545.500,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 

 Totale (B) 0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI 

 Totale (C) 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.105.511,16 540.500,00 545.500,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Entrate 
 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e  
 articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 

 AMMENDE E CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI 200,00 200,00 200,00 

 AMMENDE E CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZ. STRADALE 100,00 0,00 0,00 

 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VARIE DA ENTI SETTORE PUBBLICO 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

 COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 3.100,00 3.100,00 3.100,00 

 PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 RIMBORSO SPESE PER STATISTICHE 100,00 100,00 100,00 

 ENTRATE SPECIFICHE 19.700,00 19.600,00 19.600,00 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Totale (A) 19.700,00 19.600,00 19.600,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 

 Totale (B) 0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI 

 Totale (C) 0,00 0,00 0,00 
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 TOTALE GENERALE (A+B+C) 19.700,00 19.600,00 19.600,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Entrate 
 SERVIZI  ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI,  CULTURA, ECT 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e  
 articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 

 CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ECT. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 CONTRIBUTI DALLA REGIONE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 CONTRIBUTI PER FINI SOCIALI -   SOLIDARIETA'  ECT 4.700,00 4.700,00 4.700,00 

 CONTRIBUTI VARI DALLA PROVINCIA 31.000,00 31.000,00 32.000,00 

 PROVENTI  NELLE SPESE PER VITTO SCUOLE MATERNE 52.000,00 52.000,00 52.000,00 

 PROVENTI NIDO COMUNALE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

 PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE 10.000,00 1.500,00 0,00 

 PROVENTI PER ATTIVITA'EXTRASCOLASTICHE LUDICHE ECT. 1.450,00 1.000,00 1.000,00 

 PROVENTI PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO 31.500,00 31.000,00 31.000,00 

 PROVENTI SERVIZI ASS. SCOLASTICA MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO 17.500,00 19.000,00 19.000,00 

 ENTRATE SPECIFICHE 199.150,00 191.200,00 190.700,00 

 Stato 0,00 0,00 0,00 

 Regione 0,00 0,00 0,00 

 Provincia 0,00 0,00 0,00 

 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 

 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 

 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 

 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 

 Totale (A) 199.150,00 191.200,00 190.700,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 

 Totale (B) 0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI 
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 Totale (C) 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C) 199.150,00 191.200,00 190.700,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Impieghi 

CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE 
  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

913.731,16 100 0,00 0 0.00 0 913.731,16 20,98 909.883,28 100 0,00 0 0,00 0 909.883,28 27,31 904.307,78 100 0,00 0 0,00 0 904.307,78 28,62 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Impieghi 

TECNICO PROGETTUALE 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 
investimento 

Totale V. % 
sul 
totale 
spese 
finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 
investimento 

Totale V. % 
sul 
totale 
spese 
finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 
investimento 

Totale V. % 
sul 
totale 
spese 
finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% 
su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% 
su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

1.033.923,70 

 
40,51 0,00 0 1.517.935,31 59,48 2.551.859,01 58,61 1.020.981,70 65,76 0,00 0 531.500,00 34,23 1.552.481,70 76,29 1.014.931,70 

 
72,68 0.00 0 381.500,00 27,31 1.396.431,70 79,94 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Impieghi 

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

137.178,30 100 0,00 0 0,00 0 137.178,30 3,15 137.038,30 100 0,00 0 0,00 0 137.038,30 4,1 136.648,30 100 0,00 0 0,00 0 136.648,30 4,29 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Impieghi 

INCARICHI E ATTI DELLA GIUNTA 

 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

41.559,41  100 0,00  0  0,00  0  41.559,41 0,95 52.952,40 100  0,00  0  0,00  0  52.952,40 1,24 62.380,62 100  0,00  0  0,00  0  62.380,62 1,3 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Impieghi 

SERVIZI  ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI,  CULTURA, ECT 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

 655.366,00  99,82 0,00  0  1.150,00  0,17  656.516,00 15,08 676.015,00 100  0,00  0  O,00  0  676.015,00  19,62 675.915,00 100  0,00  0  0,00  0  675.915,00 20,56 
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3.4 - PROGRAMMA Settore    1° – Affari Generali – Istituzionali.  
                                     Settore  IV°  - Servizi alla Persona. 
 N  PROGETTI NEL PROGRAMMA: 9 

 RESPONSABILE:  I° SETTORE   

3.4.1 - Descrizione del programma 

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo al I° settore, ed è articolato in 5 progetti: 
 
– SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA 
– SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 
– COMMERCIO 
– SERVIZI VARI 

 
 
Il  IV° settore è articolato in 4 progetti: 

5. SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITÀ CULTURALI 
6. SERVIZIO NIDO, SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLA DELL’OBBLIGO 
7. SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE 
8. TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA 

Il programma, oltre ad assicurare il normale funzionamento degli uffici e il corretto adempimento dei servizi d’istituto, si articola in progetti per obiettivi 

analiticamente descritti nelle schede dedicate a ciascun singolo servizio. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte: vedi singole schede 

3.4.3 - Finalità da conseguire: vedi singole schede 

   3.4.3.1 – Investimento: Non sono previste spese d’investimento 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: tutti i prodotti istituzionalmente previsti per ciascun servizio inserito nei Settori I e IV 

 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: n. 7 dipendenti di ruolo  

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: n. 11 personal computer – n. 1 automezzi ( Doblò). 

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: OTTIMO 

 



 63 

 

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 

“SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 

RESPONSABILE I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Oltre al puntuale adempimento delle scadenze istituzionali, nel settore in discorso si prevede: 
 
a) - Installazione e aggiornamento nuovo del Programma “AnagAire”; avvio ANA/CNER e ANPRS. 
b) Implementazione nuovo fascicolo elettorale elettronico. 
c) Avvio procedure riferite alla nuova legislazione in materia di separazione e scioglimento degli effetti civili del matrimonio 
d) Intensificazione dei controlli sui dati anagrafici, in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Municipale e su richiesta dell ’Ufficio Tributi, per verificare il corretto 

adempimento degli obblighi in materia di tributi locali; 
e) Messa a regime del nuovo protocollo informatico e della ricezione delle fatture online 
f) Pubblicazioni Albo Pretorio on-line degli atti di spettanza dell’Ufficio Protocollo e collaborazione ai fini della corretta attuazione del D.L. 33/2013 ai fini della 

Amministrazione Trasparente; 

 

3.7.1.1 - Investimento 

     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Tutti i prodotti istituzionalmente previsti. 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

N. 4 personal computer 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C al 100%,  n. 1 C unità al 50%, 1 unità B al 33%; 1 unità B al 25% 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Rispetto dei compiti istituzionali 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 

“SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO” 

DI CUI AL PROGRAMMA N 1 

RESPONSABILE  I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Adempimento dei normali compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio di Segreteria a supporto di Sindaco, Giunta e Consiglio e degli Uffici e dei Servizi in cui si 
articola l’ente; 

– Aggiornamento dei software gestionali per il protocollo e per la gestione degli atti amministrativi in collaborazione del SIA Unione Tresinaro Secchia; 
– Revisione dei regolamenti esistenti e adozione  di nuovi strumenti regolamentari. 
– Pubblicazioni Albo Pretorio on-line degli atti di competenza dell’Ufficio Segreteria; 
– Attuazione del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza ed implementazione corretta della sezione Amministrazione trasparente; 
– Attuazione  della normativa in materia di prevenzione della corruzione L. 190/2012. 
 
 
 

3.7.1.1 - Investimento 

   Non sono previste spese d’investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Tutti i prodotti istituzionalmente previsti.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

n. 2 personal computer 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C al 50% - 1 unità B al 42% oltre al Segretario comunale 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Implementazione a livello locale di direttive nazionali, regionali e comunitarie. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 

“ COMMERCIO” 

DI CUI AL PROGRAMMA N 1 

RESPONSABILE  I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

 
a) Supporto all’Assessorato competente nell’attività di organizzazione e coordinamento dell’iniziativa di promozione commerciale e territoriale “La Tavola di 
Bisanzio” e delle manifestazioni a essa collegate; 
b) Collaborazione e attività di supporto per stipulazione di convenzioni con i Consorzi di garanzia; 
c) Controllo e aggiornamento costante, in collaborazione con l’Ufficio Tributi , delle banche dati relative alle attività commerciali e ai pubblici esercizi presenti 
sul territorio, ai fini dell’esatta applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani e assimilati; 
d) Digitalizzazione delle pratiche commercio esistenti in formato cartaceo con nuovo pogramma Vbg in collaborazione con il Sia Unione Tresinaro Secchia; 
e) Realizzazione delle attività amministrative di supporto delle manifestazioni estive organizzate dalle associazioni private; 
f) Progettazione di percorsi e di materiale per la valorizzazione turistica ed enogastronomica del territorio. 

 

3.7.1.1 - Investimento 

     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Tutti i prodotti istituzionalmente previsti.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

n. 1 p.c.. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C al 50%  

  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Implementazione a livello gestionale delle scelte politiche. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 

“SERVIZI VARI” 

DI CUI AL PROGRAMMA N 1 

RESPONSABILE  I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Corretto adempimento dei compiti assegnati relativi alla pulizia dell’edificio che ospita la Sede municipale e il Centro Civico. 

 

3.7.1.1 - Investimento 

Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

Beni strumentali per la pulizia della sede municipale 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità al 25% 

  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Rispetto delle norme di decoro 
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3.4 - PROGRAMMA Settore  IV°  - Servizi alla Persona. 
 N  PROGETTI NEL PROGRAMMA: 9 

 RESPONSABILE:  I° SETTORE   

3.4.1 - Descrizione del programma 

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo al IV settore, ed è articolato in 4 progetti: 
 
– SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITÀ CULTURALI 
– SERVIZIO NIDO, SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLA DELL’OBBLIGO 
– SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE 
– TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA 

Il programma, oltre ad assicurare il normale funzionamento degli uffici e il corretto adempimento dei servizi d’istituto, si articola in progetti per obiettivi 

analiticamente descritti nelle schede dedicate a ciascun singolo servizio. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte: vedi singole schede 

3.4.3 - Finalità da conseguire: vedi singole schede 

   3.4.3.1 – Investimento: Non sono previste spese d’investimento 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: tutti i prodotti istituzionalmente previsti per ciascun servizio inserito nei Settori  IV 

 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: n. 2 unità a tempo pieno; 1 unità al 50% e 1 unità al 33%  

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: n. ….personal computer – n. 2 automezzi (Fiat Punto e Doblò). 

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: OTTIMO 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 

“SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI” 

DI CUI AL PROGRAMMA N 1 

RESPONSABILE  IV° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Prosecuzione delle attività istituzionali della biblioteca comunale e dei servizi erogati anche mediante la gestione dei servizi previsti dal Sistema 
Interbibliotecario Provinciale; 

– Prosecuzione di progetti di invito alla lettura rivolti ai bambini e ai ragazzi di Baiso svolti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo; 
– Gestione della sezione multimediale posta all’interno della biblioteca; 
– Iniziative legate ad avvenimenti legati ad eventi culturali tipo progetto “Autori in prestito” 
– Inserimento nel sito istituzionale del Comune della modulistica di utilità generale fornita dagli uffici comunali, delle notizie e informazioni di interesse 

generale; 
 

3.7.1.1 - Investimento 

     Non sono previste spese di investimento. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

               differenti tipologie di prodotti in linea con le finalità da conseguire.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

n. 2 p.c. e programmi informatici 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità al 33%  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Attivazione di nuovi servizi e miglioramento di quelli già presenti 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 

“SERVIZIO NIDO, SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLA DELL’OBBLIGO” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 

RESPONSABILE  IV° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Monitoraggio dei costi e dei ricavi del servizio di refezione scolastica riguardante i diversi ordini di scuole presenti sul territorio, al fine di individuare con 
tempestività eventuali scostamenti delle previsioni di entrata e di spesa; 

– Avvio della procedura di riscossione e verifica delle situazioni di pendenza;  
– Sviluppare un sistema di relazioni in una logica di rete, che consenta di fruire al meglio delle offerte formative sul territorio e di realizzarne di nuove. 
– Verifica degli strumenti generali del servizio. 
– Inserimento scolastico portatori di handicap: svolgimento della gara con gli atri comuni del Distretto per l’affidamento del servizio per i  prossimi 3 anni; 
–  Servizio di Micronido:  svolgimento della gara con gli altri comuni del Distretto  per l’affidamento del servizio per i  prossimi 3 anni;  
– Servizi di refezione scolastica:  svolgimento della gara con gli altri comuni del Distretto per l’affidamento del servizio per i  prossimi 3 anni; 

3.7.1.1 - Investimento 

     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

Tutti i prodotti istituzionalmente previsti 

Pasti 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

Strumenti per la preparazione dei pasti - Automezzo Doblò 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C al 70% 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Mantenimento dell’offerta di servizi per la prima infanzia. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 

“SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE” 

DI CUI AL PROGRAMMA N 1 

RESPONSABILE  IV° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Accompagnamento dell’iter procedimentale del trasferimento servizio sociale all’Unione Tresinaro Secchia  
– Monitoraggio dei costi e ricavi del Servizio di Assistenza Domiciliare al fine di individuare con tempestività eventuali scostamenti delle previsioni di entrata e 

di spesa in relazione alla fase di accreditamento transitorio del servizio; 
– Prosecuzione del progetto “Centro di aggregazione per anziani”; 
– Condivisione dell’attivazione e gestione degli iter procedimentali finalizzati all’attivazione dei voucher; 

– Aggiornamento  dell’Albo Comunale del Volontariato; 
 

3.7.1.1 - Investimento 

     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Prestazioni socio sanitarie e a rilievo sanitario 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 assistente sociale, n. 1 C unità al 50% 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Prosecuzione dell’opera di potenziamento del servizio di assistenza domiciliare e riorganizzazione dei servizi sociali 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 

“TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 

RESPONSABILE  IV° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

 

– Attività di collaborazione con il gestore per la gestione del servizio di tariffazione; 
– Servizio di trasporti scolastici: svolgimento della gara con gli altri comuni del Distretto per l’affidamento del servizio  per i prossimi 3 anni; 
– Rilevamento ed elaborazione dei dati finanziari relativi alla gestione del servizio di trasporto scolastico. 

3.7.1.1 - Investimento 

     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Prestazioni di servizi accessori all’adempimento degli obblighi scolastici 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità al 25% 

  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Garantire servizi essenziali per la comunità 
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3.4 - PROGRAMMA N.  2 – Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e tributarie e personale 
  

N PROGETTI NEL PROGRAMMA 

 RESPONSABILE:  DIRIGENTE II° SERVIZIO  LINA VOGNI 

 

3.4.1 - Descrizione del programma 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE 

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo alla struttura denominata 2° servizio, ed è articolato in 3 progetti: 

- LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, FISCALE ECT. 
- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
- GESTIONE DEL PERSONALE  
 

Il programma si propone, in continuità con le scelte degli esercizi precedenti, di attuare quelle azioni che si traducano in un prelievo 
ed uso sempre più efficiente ed equo delle risorse finalizzate all’equità fiscale, a garantire soddisfacenti livelli qualitat ivi dei servizi 
pubblici , allo sviluppo della qualità della vita e a far fronte  ai bisogni di cui sono portatori i cittadini I comuni sono chiamati sempre 
più ad affrontare i problemi di gestione dell’ente con minori risorse da parte dello Stato e degli organi decentrati a fronte di maggiore 
richieste. 

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte  

 
A seguito della crisi economica e delle normative per far fronte al perdurare della situazione di recessione, i comuni subiscono 
aggiornamenti e modifiche tra queste la gestione associata dei servizi, la rimodulazione del gettito dell’IMU che alimenta il Fondo di 
Solidarietà ai Comuni con minore esborso da parte dello Stato, l’istituzione di nuovi tributi TARI  - TASI, rimodulazione dell’IMU  e  il 
rispetto del patto di stabilità; 
 

L’efficienza della azione amministrativa oltre che la sua efficacia sono la strada obbligata per mantenere capacità di intervento nei campi sopra citati ritornando 
alla società ed al territorio un valore superiore a quello prelevato in termini di risorse finanziarie. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 

“La gestione economica e finanziaria, programmazione e bilancio” 

DI CUI AL PROGRAMMA N   1 

RESPONSABILE DIRIGENTE II° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

La nuova contabilità armonizzata (D.Lgs. n. 118/2011). 
A seguito della disciplina di riforma - sancita dalla Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed 
integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si è avviato il processo di riforma dei bilanci e della contabilità pubblica, imposto dalle Direttive dell'Unione 
Europea ai fini del consolidamento e della trasparenza dei conti pubblici. Si tratta di una tematica particolarmente complessa, soprattutto perché interessa un'entità 
considerevole di amministrazioni sia locali sia centrali che si configurano in modo differente rispetto alle loro forme ed esigenze contabili e giuridico-amministrative.  
La fase transitoria di sperimentazione dell'armonizzazione contabile dei Bilanci delle Amministrazioni Pubbliche, che si è inserita appunto nel più ampio percorso di 
riforma degli ordinamenti contabili a livello sovranazionale (diretto a rendere i bilanci delle PA omogenei, confrontabili e aggregabili), nello specifico quella riguardante 
le Amministrazioni Locali, inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n 196 (Legge di contabilità e di 
finanza pubblica) è giunta al suo termine normativo con l'entrata in vigore della riforma al primo gennaio 2015 (a seguito del differimento della tempistica 
dell’entrata in vigore da parte dell’articolo 9, comma 1 del Decreto Legge n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013).  
In concreto il menzionato Decreto Legislativo n. 126/2014 ha previsto un’applicazione graduale delle nuove norme. Nel 2015 infatti, lo schema di Bilancio di Previsione 
con funzione autorizzatoria è ancora quello utilizzato nel 2014 (ex D.P.R. n. 194/1996), mentre il nuovo schema di Bilancio risulta adottato con una funzione meramente 
conoscitiva (ai sensi dell’articolo 11, commi 12 e 13 del D.Lgs. n. 118/2011 novellato); solo dal 2016 lo schema di Bilancio armonizzato assumerà valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria (ai sensi del comma 14 del citato articolo 11). Tuttavia, in base al comma 11 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 
118/2011 novellato “il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle 
scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, comma 12”. Pertanto dall’annualità 2015 le procedure 
di Armonizzazione esigono a regime una rinnovata strutturazione contabile assoggettata a principi e postulati (generali e applicati) in parte difformi da quelli ante 
riforma contabile, che necessariamente comportano un solido avvio di coordinamento in parallelo con il vigente assetto di Bilancio, ancora in obbligo nel corrente 
esercizio e che sarà oggetto di mutazione sostanziale. Da ciò consegue altresì che, fermo restando l’utilizzo ancora nel corso del 2015 del vecchio schema di Bilancio 
con funzione autorizzatoria, la gestione e la registrazione contabile dei fatti gestionali di entrata e di spesa devono svolgersi facendo applicazione del nuovo principio 
della competenza finanziaria e delle nuove norme contenute nella seconda parte del T.U.E.L. 
Dal momento che le profonde innovazioni introdotte dai principi della riforma (sintetizzabili nella registrazione delle obbligazioni giuridiche al momento della loro nascita 
con l’imputazione delle stesse all’esercizio in cui vengono a scadenza) modificano i presupposti per l’accertamento dei residui attivi e passivi e pertanto, nel primo 
esercizio di adozione della contabilità armonizzata, implicano la necessità di un riaccertamento straordinario dei residui determinati con le vecchie regole, mediante 
l’applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria c.d. potenziata (in pratica è un’operazione con cui i residui attivi e passivi determinati al 31 
dicembre 2014 secondo il vecchio ordinamento vengono ribaltati al primo gennaio 2015 e rideterminati con le nuove regole scaturenti dal principio applicato della 
competenza finanziaria potenziata). Tale operazione obbligatoria è stata svolta dal Comune contestualmente all’approvazione del Rendiconto di gestione 2014 alla 
data del 28 aprile scorso, con Deliberazione della Giunta Comunale, previo parere dell’Organo di revisione contabile. 
Al fine di entrare a tutti gli effetti nella nuova dimensione contabile e amministrativa, le linee metodologiche di preparazione-adeguamento e di applicazione adottate 
hanno prodotto le apposite implementazioni tecniche sugli strumenti applicativi dedicati, alle quali stanno seguendo incisive attività produttive di classificazione e 
valutazione per lo sviluppo della struttura contabile armonizzata iniziata a livello conoscitivo con il documento previsionale che affianca a fini conoscitivi il Bilancio di 
Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017. Il forte coinvolgimento attuativo del Servizio a livello del sistema informativo e contabile dell’Ente implicherà la continuativa 
azione di adeguamento operativo che perdurerà per tutto l’esercizio 2015, richiamando di fatto il necessario coinvolgimento dell’intera struttura burocratica dell’Ente, 
perché si tratta di ri-progettare globalmente il sistema procedurale e i flussi documentali della gestione, affinché trovino sostenibile rispetto e piena ottemperanza i nuovi 
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precetti di contabilità pubblica. In aderenza alle indicazioni ministeriali, nel corso del 2015 il Servizio porrà in essere i preludi necessari per dare attuazione agli 
adempimenti in materia rinviati al 2016, con particolare riferimento: 
- all’aggiornamento delle procedure informatiche occorrenti all’avviamento della contabilità economico-patrimoniale; 
-alla codifica dell’inventario comunale secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011); 
-alla valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale; 

La scissione dei pagamenti (Split Payment). 
La Legge di Stabilità 2015 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, comma 629, lett. b) ha introdotto una nuova modalità di versamento dell’IVA, operante 
esclusivamente con riferimento a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (tra cui gli Enti Pubblici 
territoriali, quindi anche i Comuni), definita “scissione dei pagamenti” e ormai più nota con il termine inglese di Split Payment, disciplinata dall’articolo 17-ter aggiunto al 
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto”). 
In sostanza tale modalità si svolge secondo i seguenti termini: a fronte dell’operazione effettuata nei confronti della Pubbl ica Amministrazione, il Cedente/Prestatore 
deve emettere fattura (il cui profilo formale risulta soltanto integrato della dicitura “scissione pagamenti”) con addebito dell’imposta, provvedere alla registrazione della 
fattura stessa senza però computare l’IVA a debito nella liquidazione periodica dell’imposta, in quanto l’obbligo di versamento dell’IVA è posto a carico 
dell’Amministrazione Committente/Cessionaria. La Pubblica Amministrazione deve pertanto operare una scissione (“splitting”) sulle somme complessivamente dovute 
al fornitore e accreditare a quest’ultimo il solo importo del corrispettivo pattuito (al netto dell’IVA indicata in fattura), versando direttamente l’IVA all’Erario. 
Tale regime procedurale trova applicazione nei confronti delle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal primo gennaio 2015 (in linea di principio il momento di 
esigibilità dell’imposta coincide al momento del pagamento del corrispettivo) in presenza di fattura emessa a decorrere dalla  medesima data del primo gennaio. Per 
espressa previsione della prassi in materia, particolarmente produttiva di indicazioni operat ive, il versamento dell’IVA “splittata” (vale a dire separata dal pagamento del 
corrispettivo al fornitore) da parte della Pubblica Amministrazione va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile 
tramite, per il Comune, il modello “F24 Enti pubblici”, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo. Sempre con riferimento 
alle modalità di versamento dell’imposta, disposizioni ministeriali specifiche di attuazione sono dettate per le Pubbliche Amministrazioni che hanno soggettività passiva 
IVA, in quanto effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, tra le quali rientra anche il Comune di Baiso. Riguardo all’ambito di rilevanza IVA 
l’imposta dovuta a fronte delle operazioni effettuate in regime di Split Payment partecipa alla liquidazione periodica del mese in cui è divenuta esigibile, secondo 
specifiche fasi di contabilizzazione dell’imposta all’interno del Bilancio. 
La disciplina del nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti, entrata in vigore con estrema sollecitudine, la cui materia si presenta complessa e per certi aspetti non 
completamente definita, in quanto oggetto di continue istruzioni e chiarimenti, esige ed esigerà approfondito studio delle casistiche applicative e costante impegno di 
esecuzione degli obblighi previsti e istruiti, recando problematiche di ordine soprattutto tecnico (correlato all’aggiornamento degli applicativi e alla comprensione delle 
fasi procedurali) e organizzativo (con il completo coinvolgimento intersettoriale degli uffici addetti alla registrazione, controllo, liquidazione e pagamento delle fatture 
rientranti in tale contesto). 
La fatturazione elettronica. 
Di significativa e rilevante valenza dal punto di vista operativo, per la portata di cambiamento dell'organizzazione tecnica e tecnologica dell'Ente, riguarda la decorrenza 
degli obblighi di fatturazione elettronica per le Amministrazioni Locali dal 31 marzo 2015, fissata dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale (ai sensi della Legge Finanziaria 2008 che ha istituito all'articolo 1, commi 209-214, l'obbligo di fatturazione elettronica verso la 
Pubblica Amministrazione). A partire da tale data la disciplina impone l'emissione esclusiva di documenti contabili elettronici - in modo che tutta la Pubblica 
Amministrazione, locale e centrale, potrà accettare solo fatture in tracciato elettronico "FatturaPA" (che rappresenta il tracciato standard con cui gestire le fatture 
elettroniche) con tutti gli elementi prescritti dalla normativa e dalla prassi sinora prodotta - i quali saranno trasmessi attraverso la piattaforma del Sistema di 
Interscambio ministeriale ‘SDI’ e la fattura in formato cartaceo non potrà essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento. Tale passaggio s’inserisce nel quadro 
complessivo di progressiva dematerializzazione documentale dell’attività amministrativa, che potrà generare un impatto positivo e favorevole tanto per imprese quanto 
per le Pubbliche Amministrazioni, anche locali. 
A regime, infatti, tale processo determinerà sicuramente una diminuzione dei costi per i materiali di consumo, un miglioramento della produttività del personale, un 
contenimento delle attività manuali, una diminuzione degli errori materiali e una velocizzazione dei tempi di esecuzione. 
Il Servizio ha adempiuto ai primi obblighi comunicativi nei confronti dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA e dei propri fornitori, ha attivato e svilupperà al 
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meglio la predisposizione dell’esecuzione delle procedure di azione dal punto di vista tecnico, organizzativo e di relazione con i fornitori, ai fini della piena strutturazione 
operativa del canale comunicativo con il Sistema di Interscambio ministeriale, della gestione dei dati dai punti di vista contabile e fiscale per la registrazione, la 
liquidazione, il pagamento e la successiva conservazione documentale ai sensi del DM 17 giugno 2014, del Codice dell'Amministrazione Digitale e del DPCM 3 
dicembre 2013. Dal 31 marzo 2015 l'Ente, in coordinamento ed interazione intersettoriale con gli uffici che all’interno dell’Amministrazione Comunale devono 
provvedere agli adempimenti collegati alle fasi di gestione della fatturazione, ha inizializzato i processi con l’obiettivo primario di garantire la correttezza del ricezione 
delle fatture attraverso lo SDI individuando eventuali migliorie dei processi di smistamento e controllo, così da permettere di estendere al massimo i vantaggi della 
dematerializzazione delle pratiche e della digitalizzazione amministrativa. 
Novità IVA : Split payment e reverse charge 
La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha introdotto con effetto dl 1 gennaio 2015 un importante novità per i fornitori di beni e servizi nei confronti della PA, noto 
con il nome di split payment. Si tratta di un meccanismo per cui è il Comune stesso a pagare l’IVA addebitata loro dai fornitori direttamente all’Erario. 
Il nuovo meccanismo dello “split payment” prevede altresì l’allargamento ad altre operazioni, specificatamente indicate del meccanismo del “Reverse 
Charge“(inversione contabile) e in particolare, nell’esercizio di attività commerciali per l’assolvimento dell’IVA per la registrazione sia nel registro degli acquisti che in 
quello delle vendite corre l’obbligo di individuare - per quanto di interesse del servizio economato - preliminarmente le prestazioni oggetto della norma con l’obbligo di 
richiedere fatture separate ai fornitori. 
FATTURAZION ELETTRONICA 
Alla novità dello split payment e “reverse charge” si aggiunge l’obbligo della fatturazione elettronica ai sensi del Decreto 3 Aprile 2013 n. 5 del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 
A partire dal 31 marzo 2015, i fornitori nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto delle 
specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov. 
Per tale novità il servizio economato si troverà a fronteggiare diversi adempimenti operativi: collegate alla ricezione della fattura elettronica e in specifico comunicare ai 
fornitori il Codice Univoco Ufficio per consentire al Sistema di interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia dell’Entrata, di recapitare correttamente la fattura elettronica 
all’ufficio destinatario. 
 
 

– PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
Verifica dei saldi rispetto agli obiettivi del patto di stabilità, richieste di nuovi spazi, certificazioni e monitoraggio dei dati finanziari.  
Assolvimento degli adempimenti in merito e redazione di report periodici per la Giunta Comunale. 
 

 – MONITORAGGIO GIACENZE CASSA IN TESORERIA 
Fornire report preventivi e periodici sull’andamento incassi e pagamenti al fine di ottimizzare le disponibilità di cassa. 
 
Motivazione delle scelte 
Fare fronte agli adempimenti normativi richiesti 

3.7.1.1 - Investimento 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

Non si erogano servizi di consumo.  
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 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Finanziario: 1 unità di cui 1 responsabile   

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Ci si prefigge una corretta e puntuale verifica delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate proprie; incentivazione dei processi di controllo e di 
reporting al fine di permettere una migliore allocazione temporale delle risorse e il monitoraggio di coerenza con le linee programmatiche 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 
" Gestione delle entrate tributarie " 

DI CUI AL PROGRAMMA N   2 

RESPONSABILE DIRIGENTE II° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

L’ufficio si occupa della gestione delle entrate tributarie dell’ente curando la gestione dei regolamenti, degli atti di verifica delle posizioni dei 

contribuenti, degli atti di accertamento/liquidazione e della riscossione dei tributi. Sarà mantenuta anche nel 2015 l’adesione del Comune di Baiso 

all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale del Comune di Reggio Emilia e la collaborazione esterna per il valore di 

stima delle aree edificabili. 

A seguito dell’istituzione della IUC il servizio tributi è chiamato alla gestione delle imposte IMU, TASI e TARI. Obiettivo del progetto è il fattivo 
supporto ai contribuenti negli adempimenti relativi ai tributi nonché la verifica delle diverse posizioni e degli scostamenti rispetto alle previsioni. La 
TARI, rimarrà in gestione ad IREN Emilia come previsto dal comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013, la titolarità della tassa e la gestione contabile 
finanziaria è in capo all’Ente. 
Si è aderito alla gara sul portale della Regione Emilia Romagna “intercenter” per il recupero coattivo dei tributi e delle entrate patrimoniali, oltre al 
recupero dell’evasione sulla TARES - TARI 

Informazioni e atti conseguenti in materia di: 

- IMU predisposizione della stima e verifica del gettito a seguito dell’esenzione delle abitazioni principali e della rimodulazione dell’entrata tra Stato 

e Comune; 

- Add. Comunale all’IRPEF verifica e stima a seguito dell’adozione delle fasce reddituali; 

- TARI modifica del regolamento. 

- TASI verifica e stima del gettito. 

Si è provveduto a modificare l’imposizione relativa alle categorie dei fabbricati produttivi con applicazione ad aliquota base dell’IMU 0,76% 

introducendo la tasi con aliquota dello 0,24%, dovuto al regime fiscale irpef agevolativo rispetto all’anno precedente. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetti del programma: 1 –ICI-IMU 
 

- Verifica delle posizioni tributarie con particolare riferimento al recupero dell’evasione fiscale 
- Predisposizione degli atti e collaborazione con la ditta vincitrice della gara di Intercenter per il recupero coattivo dei tributi e l’accertamento della evasione Tares 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.7.1.1 – Investimento: Non sono previste spese di investimento 

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Non si erogano servizi di consumo 
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I 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: Risorse interne -  n.  2 unità Vogni – Falcone, di cui  n. 1 responsabile, prevedendo la collaborazione con risorse presenti in altri 

servizi e l’attivazione di collaborazioni esterne.          

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

L’obiettivo finale dell’attività è di garantire le risorse necessarie al funzionamento dell’Ente e all’equità fiscale. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N 
"Gestione del Personale” 

DI CUI AL PROGRAMMA N   2 

RESPONSABILE DIRIGENTE II° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

 

La gestione del personale deve garantire il rispetto dei tempi stabiliti dalle norme vigenti in materia di contratti, contributi ecc., oltre al controllo e monitoraggio 
della spesa complessiva di personale che dovrà essere contenuta, per il corrente anno entro, i limiti di spesa previsti dal comma 557, art. 1 della Legge 
296/2006 essendo l’ente soggetto a patto di stabilità. 
L’ufficio si occupa di tutta la gestione fiscale CUD, F24, dichiarazioni IRAP e modelli 770. 
Si è attivata una collaborazione con il comune di Rubiera per l’elaborazione dei cedolini in previsione del passaggio della gestione personale in Unione 

 
  – ATTUAZIONE DEL PIANO  DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 

Predisposizione degli atti e delle procedure per l’attuazione del piano annuale del fabbisogno del personale e sua attuazione 

3.7.1.1 – Investimento: Non sono previsti investimenti . 

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Non si erogano servizi di consumo 

 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: Risorse interne:  n.  1 unità Vogni di cui  n. 1 responsabile Vogni 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Rispetto dei tempi delle procedure 
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3.4 - PROGRAMMA N.  3–  TECNICO PROGETTUALE 

NPROGETTI NEL PROGRAMMA

 RESPONSABILE    3° SERVIZIO   

 

3.4.1 - Descrizione del programma 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE 

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo alla struttura denominata 3° servizio, ed è articolato in 9 progetti: 
- Approvazione RUE; 
- Adozione PAES; 
- Sdemanializzazione Aree Pubbliche; 
- REDAZIONE SITUAZIONE E STIPULA ACCORDI CAVE. 
- REGOLAMENTO CIMITERI; 
- REDAZIONE PIANO LUCE; 
- GESTIONE PRONTI INTERVENTI VIABILITA’, FRANE ECT.; 
- REGOLAMENTI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI; APPARTAMENTI IN LOCAZIONE; 
- RIORGANIZZAZIONE UFFICI  

Il programma si propone, in continuità con le scelte degli esercizi precedenti, di attuare quelle azioni che si traducano in un prelievo 
ed uso sempre più efficiente ed equo delle risorse finalizzato allo sviluppo della qualità della vita. 

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte  

Le scelte programmate dall’Amministrazione Comunale relative al settore Tecnico-Progettuale, tenuto conto delle limitazioni della 
Legge Finanziaria 2015 e del grave dissesto idrogeologico del territorio Comunale, sono rivolte principalmente al mantenimento dei 
servizi in essere; di attuare diversi investimenti sulle infrastrutture (Sicurezza edifici, viabilità, illuminazione pubblica,cimiteri, impianti 
sportivi e opere fognarie), ritenute indispensabili e prioritarie ai fini della sicurezza e miglioramento della qualità della vita. 

 

3.4.3 - Finalità da conseguire 

Approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico Edilizio; Adozione del Piano delle Azioni Energia Sostenibile; Procedura di 
sdemanializzazione ed aggiudicazione di Aree Pubbliche; Redazione di quadro della situazione e di accordi sulle Cave. 

Realizzazione di opere di regolamentazioen e gestione nei vari cimiteri del Comune. Interventi di somma urgenza per frane e realizzazioni pronti interventi 
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necessari al mantenimento della viabilità pubblica.  

Economizzare e finalizzare la gestione dei servizi sul territorio mediante una conduzione più attenta e mirata a soddisfare le esigenze dei cittadini. 

3.4.3.1 – Investimento: Sono previsti investimenti nella misura riportata per ogni singolo progetto. 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: risorse interne ed esterne 

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed attrezzature in dotazione 

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: sono previste spese di investimento nella misura prevista dalla Regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

 
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

1. “APPROVAZIONE RUE” 
DI CUI AL PROGRAMMA N   3 

RESPONSABILE  III° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Il Servizio Tecnico  dovrà svolgere tutte le attività inerenti il completamento dell’iter di approvazione del Vigente RUE. 

3.7.1.1 - Investimento: 

Sono previste spese di investimento pari alla realizzazione di interventi di saldo delle competenze pattuite. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

Non si erogano servizi di consumo.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Ufficio Tecnico e Studio Incaricato della redazione del PSC-RUE. 

  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
Si ritiene opportuno ultimare l’iter di approvazione dello Strumento Urbanistico 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

2. “ADOZIONE PAES” 
DI CUI AL PROGRAMMA N   3 

RESPONSABILE  III° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

I Comuni dell’Unione Montana dell’Appennino Reggiano,  hanno aderito,  così  come diversi Comuni  della  
Provincia di Reggio Emilia , al Patto dei Sindaci e hanno sviluppato il Piano d’Azione per l’Energia  
Sostenibile (PAES) al fine di indirizzare il territorio dell’Unione verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli  
obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO 2  del 20%  
al 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione del Piano.  
Il Piano dovrà essere ultimato ed Adottato  

3.7.1.1 – Investimento: 

non sono previste spese di investimento; 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

Non si erogano servizi di consumo.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 3 unità  e  1 responsabile  

3.7.4 - Motivazione delle scelte 

Il Piano d’Azione (PAES), che individua un set di azioni che le Amministrazioni intendono portare  

avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO 2  definiti nel BEI.. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

3. “SDEMANIALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE;” 
DI CUI AL PROGRAMMA N   3 

RESPONSABILE  III° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

L’Amministrazione Comunale di Baiso ha approvato uno specifico “Regolamento Di Alienazione Dei Beni Immobili” al fine di disciplinare la 

valorizzazione e la cessione del patrimonio dell’Ente e, segnatamente, di quello non più rispondente alle esigenze istituzionali o, piu in generale, ai fini 

dell’Amministrazione stessa, in un contesto di trasparenza e di economicità. 

In conseguenza di tale adempimento si procederà ad effettuare la sdemanializzazione di alcuni beni di interesse di privati cittadini. 

3.7.1.1 – Investimento: 

Sono previste spese di investimento per €. 193.802,00 relativi ai seguenti interventi: 
1. miglioramento sismico Sede Comunale (interventi strutturali di rafforzamento locale); 
2. manutenzione straordinaria copertura scuola materna Baiso; 
3. manutenzione straordinaria infissi scuola elementare Baiso. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

Non si erogano servizi di consumo.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare 

Servizio Tecnico: 2 unità  e  1 responsabile    

3.7.4 - Motivazione delle scelte 

Il patrimonio del Comune di Baiso, ricco e diversificato, è composto da beni di diversa natura tra fabbricati e terreni e che nel recente passato è aumentato il 
ricorso alle vendite di beni non più strumentali al raggiungimento di fini pubblici al fine di contenere le spese di gestione e manutenzione e reperire altresì 
risorse da destinare ad attività strategiche per l'ente. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

4. “REDAZIONE SITUAZIONE E STIPULA ACCORDI CAVE 
DI CUI AL PROGRAMMA N   3 

RESPONSABILE  III° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Nel corso dell’ultimo ventennio l’attività estrattiva nel Comune di Baiso è stata disciplinata  da  un  apposito  Piano  Comunale  delle  Attività  Estrattive  
(P.A.E.),  redatto  a cura del Dott. Geol. Alessandro Colombetti ed approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1.884 del 3 
aprile  1984. A  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  L.R.  n°  17/1 991  e  della  conseguente approvazione  del  P.I.A.E.  1996  della  Provincia  di  Reggio  
Emilia  le  attività  estrattive presenti sul territorio comunale vennero inquadrate all’interno del Polo di P.I.A.E. n° 28. 

– Con deliberazione n.16 del 21.03.2005,esecutiva a termine di legge, il Consiglio Comunale ha approvato Variante al Piano Comunale 
delle Attività Estrattive (P.A.E.),ai sensi dell’art.7 della L.R. n.17/1991,come modificato dall’art.34 e 41 della L.R. n.20/2000; 

– Con deliberazione n.48 del 28.11.2014,esecutiva a termine di legge, il Consiglio Comunale ha approvato una Variante Specifica al Piano 
Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.),ai sensi dell’art.7 della L.R. n.17/1991,come modificato dall’art.34 e 41 della L.R. n.20/2000. 

– la necessita di provvedere ad un Inquadramento e verifica della situazione tecnico-amministrativa delle cave presenti sul territorio 
comunale; 

– l’opportunità di predisporre un database con i dati identificativi delle area di cava, degli estremi autorizzativi; 

– la necessità di effettuare una verifica per ogni area estrattiva, degli importi delle fidejussioni in essere e del loro stato di validità e delle 
modalità previste per l’escussione; 

– la necessita di effettuare sopralluoghi sulle aree di cava in collaborazione con i Direttori dei Lavori, al fine di verificare la rispondenza 
delle fasi di sfruttamento, delle geometrie di scavo, le risistemazione previsti dagli atti progettuali; eventuali inadempienze; al fine di 

realizzare una scheda-tipo, per ogni singola cava, nella quale  relazionate e riassunte le risultanze dei sopralluoghi e delle 
verifiche, di cui ai comma precedenti; 

– la necessità, in caso di accertata presenza di inadempienze rispetto al progetto autorizzato o rispetto alla normativa vigente 
di procedere alla segnalazione ed alla formulazione di un rapporto tecnico-amministrativo contenente gli estremi necessari alla 
formulazione di una ordinanza-tipo per la sospensione dei lavori e/ o il pagamento di eventuali sanzioni;  

la necessità di un supporto tecnico (figura non presente all’interno dell’attuale organico), all’Amm inistrazione Comunale per la stesura di accordi ai sensi 
dell’art.24 della L.R. 7/2004 che prevede che gli Enti locali possano concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi 
attuative e di recupero, al fine di ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive e per lo svolgimento di riunioni e incontri con esercenti e/o enti 

 

3.7.1.1 – Investimento:  
Sono previste spese per Incarichi professionali per € 20.000,00 
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3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:  

               Non si erogano Servizi di consumo; 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

Nessuan risorsa strumentale   . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 1 unità e 1 responsabile 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

A fronte dell’impegno Economico connesso alla presente aggiudicazione, si potrà arrivare a determinare un saldo attivo alla voce di bilancio 
del presente “Progetto di gestione tecnica delle attività estrattive sul territorio comunale per l’anno 2015” con introiti per l’amministrazione in 

grado di superare l’impegno di spesa del presente progetto. 

Oltre a tale aspetto più prettamente economico, occorre ribadire come l’approvazione di tale progetto consentirebbe anche di verificare e ristabilire, là ove si 
verificasse non sussistessero, le condizioni minime necessarie di legittimità e controllo del territorio, in un ambito molto delicato quale essere quello delle 
attività estrattive 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

5. “REGOLAMENTO CIMITERI” 
DI CUI AL PROGRAMMA N   3 

RESPONSABILE  III° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Per l’anno 2015 il servizio tecnico dovrà attivarsi per l’approvazione del nuov regolamento di polizia mortuaria, per meglio consentire la gestione dei cimiteri 

comunali. 

 

3.7.1.1 – Investimento: 

non sono previste spese di investimento; 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

non si erogano servizi di consumo; 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:   

            nessuna risorsa strumentale 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:  Servizio Tecnico: 3 unità  e  1 responsabile 

3.7.4 - Motivazione delle scelte 

Migliorare il servizio cimiteriale e razionalizzare le aree all’interno dei cimiteri comunali. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

6. “REDAZIONE PIANO LUCE” 
DI CUI AL PROGRAMMA N   3 

RESPONSABILE  III° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

L’Illuminazione Pubblica rappresenta per i Comuni una voce di spesa onerosa dovuta ai consumi ed alla gestione degli impianti 
spesso energeticamente inefficienti. 

Il Comune di Baiso ha attivato il Progetto “Piano della Luce” che consentirà al Comune di realizzare la messa a norma, la 
riqualificazione in tempi rapidi ed il mantenimento in efficienza degli impianti, ottenendo una significativa riduzione dei consumi, dei 
costi e dell’inquinamento luminoso. 

L’iniziativa prevede: 

 la redazione dello strumento pianificatorio per la programmazione degli interventi di riqualificazione, futuri ampliamenti e regolamentazione delle attività; 

 il rilievo dei punti luce e la realizzazione del catasto di Pubblica Illuminazione; 

 la riqualificazione e la gestione dell’impianto. 

 

 3.7.1.1 – Investimento: 
 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

               non si erogano servizi di consumo. 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 1 unità  e  1 responsabile   
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3.7.4 - Motivazione delle scelte: 

Razionalizzare di spesa onerosa dovuta ai consumi ed alla gestione degli impianti spesso energeticamente inefficienti. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

7. “GESTIONE PRONTI INTERVENTI VIABILITA’, FRANE ECT.” 
DI CUI AL PROGRAMMA N   3 

RESPONSABILE  III° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Alla luce degli eventi manifestatisi, per l’anno 2015 il servizio tecnico  dovrà collaborare con Provincia, Regione e il Servizio Tecnico di Bacino e il Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale, per la stesura dei progetti e al successivo appalto dei lavori in attuazione al dissesto per la mitigazione del rischio Idrogeologico a 
completamento dei lavori delle frane di diverse località presenti sul territroio (attualmente ne sono censite 27), inoltre, l ’Amministrazione rimane in attesa di 
conoscere l’esito dell’istruttoria riguardante differenti interventi del passato relativi alla sistemazione finale di zone oggetto di frane o dissesti; a fronte di 
richieste inviate a suo tempo e presentate ai competenti servizio. Il tutto si affianca ai pronti interventi e somme urgenze che coinvolgono il territorio comunale e 
all’attività di monitoraggi oddel territori oche si svolgerà in collaborazione con il Servizio Tecnico di Bacino e al Consorzio Parmigiana Moglia-Secchia. 

 

3.7.1.1 – Investimento:  

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

               non si erogano servizi di consumo. 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 1 unità  e  1 responsabile 

  

3.7.4 – Motivazioni delle scelte 

La concessione del pronto intervento o somma urgenza, dovuto ad un movimento franoso sulla viabilità o dissesto di versante, attiva l’Amm.ne Comunale ad 
adottare tutti i provvedimenti necessari al ripristino del territorio. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

8. “REGOLAMENTI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI; APPARTAMENTI IN 
LOCAZIONE” 

DI CUI AL PROGRAMMA N   3 

RESPONSABILE  III° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

            L’amministrazione risulta sprovvista di regolamenti di gestione Impianti sportivi, sale civiche e appartamenti in locazione 

     

3.7.1.1 – Investimento:  

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:  

               non si erogano servizi di consumo. 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 1 unità  e  1 responsabile   

  

3.7.4 – Motivazioni delle scelte 

            Si ritiene opportuno provvedere a regolarizzare sia da un punto di vista tecnico che amministrativo le situazioni pendenti ed in essere inerenti i beni immobili del 

patrimonio pubblico. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 

9. “RIORGANIZZAZIONE UFFICI” 
DI CUI AL PROGRAMMA N

   3 -  RESPONSABILE  III° SERVIZIO 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Si tratta di fare riorganizzare gli uffici del settore alla luce della normativa vigente e della nuova nomina di caposettore dell’arch. Mauro Bisi 

 

3.7.1.1 – Investimento: Non sono previste spese di investimento  

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

               non si erogano servizi di consumo. 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  Tutto il Servizio Tecnico: 3 unità  e  1 responsabile   

 

3.7.4 – Motivazioni delle scelte 

Occorre procedere alla riorganizzazione degli Uffici finalizzata all'acquisizione di nuovi spazi necessari al raggiungimento di obbiettivi di miglioramento gestionale e 

funzionale di alcuni Servizi.  

Secondo i seguenti passaggi: 

1. Procedura realizzazione: 

2. Effettuato condivisione progetto con amministratori; 

3. Presentazione progetto al settore; 

4. Effettuata primo trasloco logistico e modifica competenze e carichi di lavoro a Febbraio 2015;  

5. Aggiornamento ed implementazione modulistica, 

6. Modifica Orario ricevimento; 

7. Pianificazione competenze ed ambiti; 

8. .Pianificazione rientro Piano Ferie e recuperi orari 
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3.4 – PROGRAMMA  N.   4   NORME  DI  CARATTERE GENERALE   

- CONTRATTI  DI  COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO 2015 

- RISPARMI DI SPESA PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010, S.M.I. 

 

CONTRATTI  DI  COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO 2015  

3.4.1 - Descrizione del programma 

Il programma è relativo a tutti i settori dell’ente. 

- Nel rispetto del regolamento per l’affidamento degli incarichi approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 14.07.2008, n. 71 e successive  
modifiche e integrazioni, e dal comma 7,  dell’art. 6 della L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i.il limite massimo della spesa annua per incarichi per studi e consulenze, 
viene fissato nel bilancio preventivo in €. 64,00  pari all’80% delle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2009 da destinarsi a consulenza legale. 
In relazione agli incarichi di collaborazione autonoma nel limite del 1% delle spese correnti. Il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per 
l’anno 2015 è stabilito nella misura dell’1,0% delle spese correnti accertate con il rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello in corso (2013), 
escludendo dal suddetto limite le spese per incarichi di progettazione, direzione avori, ecc. sostenute per la realizzazione delle opere pubbliche, che trovano 
adeguata copertura finanziaria nel quadro tecnico economico dell’ opera e vengono finanziate sul titolo II della spesa.  
Il suddetto limite comprende tutti gli incarichi che, a qualsiasi titolo potranno essere perfezionati nel perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale 
per ciascuno dei programmi in cui è articolata la Relazione Previsionale e Programmatica . 
Il programma previsto dal comma 2 dell’art.46 del D.L. 112/2008, convertito con L.133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti della Relazione 
Previsionale e Programmatica  e ne costituisce un allegato.  
- Per quanto riguarda gli incarichi per attività del fare la spesa è prevista per frazionamenti e accatastamenti, Stime del valore degli immobili, letture in biblioteca, 
attività extrascolastiche, atti notarili  
- Gli incarichi di progettazione di OO.PP., perizie geologiche, ect. sono previsti  nelle somme a disposizione delle opere medesime; 
Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato: 

 
PROGRAMMA 1 – CENTRO DI RESPONSABILITA’:AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Incarichi : 
di assistenza e consulenza professionale giuridico - legale a supporto delle attività dell’ente; 
per attività relative alla comunicazione istituzionale e alla partecipazione; 
per attività relative alla organizzazione e  formazione del personale; 
per attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 
per attività in materia commerciale; 
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PROGRAMMA 2 – CENTRO DI RESPONSABILITA’: PERSONALE – SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI 
Incarichi per attività in materia finanziaria , fiscale e tributaria. 
 
PROGRAMMA 3 – CENTRO DI RESPONSABILITA’: TECNICO PROGETTUALE 
Incarichi : 
per attività in materia ambientale e sviluppo sostenibile , riqualificazione energetica e produzione energia da fonti rinnovabili – strumenti volontari di gestione 
ambientale; 
per attività relative a  problematiche inerenti i lavori pubblici e la gestione della sicurezza e dell’emergenza. 
per attività in materia di pianificazione urbanistica,  paesaggistica ed edilizia; 
per attività di gestione  del territorio e attività estrattive. 
per attività in materia ambientale e sviluppo sostenibile , riqualificazione energetica e produzione energia da fonti rinnovabili – strumenti volontari di gestione 
ambientale; 
per attività relative a  problematiche inerenti i lavori pubblici e la gestione della sicurezza e dell’emergenza. 
per attività in materia di pianificazione urbanistica, , paesaggistica ed edilizia; 
per attività di gestione  del territorio e attività estrattive. 
per attività in materia di edilizia, commerciale,attività produttive; 
per attività di promozione del territorio 
 
PROGRAMMA 4 – CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZI ALLA PERSONA 
Incarichi: 
per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore; 
per attività in materia di fenomeni sociali emergenti. 
per attività di coordinamento, monitoraggio, formazione, supervisione di carattere psicologico 
per attività di carattere pedagogico, didattico, culturale, artistico e ambientale ; 
per attività a supporto della espressione artistica, della coesione sociale dei giovani, formazione e animazione; 
per attività volte alla qualificazione scolastica e alla promozione di una cultura per l’infanzia, incarichi a docenti, relatori, autori, artisti, storici, pedagogisti , 
psicologi e specialisti per corsi, incontri, conferenze, realizzazioni grafiche ed iniziative. 
per attività finalizzate alla progettazione di mostre ed eventi culturali a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, lezioni e iniziative; 
per attività volte alla promozione del libro, della lettura e della biblioteca comunale a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, 
realizzazioni grafiche ed iniziative; 
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RISPARMI DI SPESA PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010 E  LEGGE  228/2012 

 

Il programma è  relativo  a tutti i servizi dell’ente. 

Nella stesura del bilancio si è tenuto conto delle riduzioni previste dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i. il rispetto dei tetti di spese sono 
di seguito riportati:   

L’art. 6 della legge 122 del 30.07.2010,  prevede risparmi  sulle spese sostenute nell’anno 2009 come da prospetto: 

comma  8 -  Riduzione spesa per convegni, mostre,  pubblicità ect.  Del 80%  spesa ammissibile  €.  2.173,92 

comma 12  - Riduzione spesa per trasferte ai dipendenti  - Spesa ammissibile  €.  339,97 

comma 13 - riduzione spesa per formazione del personale - Del 50%  spesa ammissibile  €.  1.585,00 

comma 14 - Riduzione spesa per la gestione delle auto  - Del 20%  spesa ammissibile  €.  0 

Art. 8 ai commi 1 e 2 la spesa per la manutenzione degli immobili non può superare il 2% del valore dell’immobile. 

Art. 9 comma 17 è sospeso il rinnovo dei CCNL per il personale pubblico periodo contrattuale dal 2010 al 2015con una economia di €. 
18.090,00 annuale; 

Art. 5 comma 7 relativo alla riduzione dei costi della politica è stato quantificato con atto del Consiglio Comune e della Giunta. 

Legge 228/2012 all’art. 1 commi da 138  a 149  sono previsti risparmi e vincoli di bilancio per l’acquisto o il leasing di auto, canoni di 
locazioni, acq. Arredi mobili  ect , l’unica spesa prevista in bilancio e la seguente: 

Comma 141 – Acquisto di mobili e arredi per le scuole - del 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010/2011 spesa ammissibile 
€. 336,48; 

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte  

 

Rispetto delle norme di Legge 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE  
PROVVEDITORA TO 

 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e 
II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e 
II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e 
II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

259.474,81   100  0,00  0  0,00  0  259.474,81 5,96  256.584,58  100  0,00  0  0,00  0  256.584,58  7,75  248.009,08  100  0,00  0  0,00  0 248.009,08  8,12 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

CIMITERI 
 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

16.900,00  13,39 0,00  0  109.250,00 86,6 126.150,00 2,89  17.300,00 25,7 0,00  0  50.000,00 74,29 67.300,00 3,77 17.300,00 25,7 0,00  0  50.000,00 74,29 67.300,00 3,95 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

ATTI DI COMPETENZA G.M. INCARICHI PROFESSIONALI  ECT. 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

41.559,41 100 0,00  0  0,00  0  41.559,41 0,95  52.952,40 100  0,00  0  0,00  0  52.952,40 1,24 62.380,62 100  0,00  0  0,00  0  62.380,62 1,3 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

SERVIZI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OBBLIGO 

 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

190.670,00 99,4  0,00  0  1.150,00  0,59 191.820,00 4,4 184.670,00 100  0,00  0  0,00  0  184.670,00 5,73 184.670,00 100  0,00  0  0,00  0  184.670,00 6,00 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

55.700,00  100  0,00 0  0,00  0  55.700,00 1,27 59.400,00 100  0,00  0  0,00  0  59.400,00 1,66 59.400,00  100  0,00 0  0,00   0 59.400,00 1,74 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

VIABILITA STRADALE 
 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 

Spesa per investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spes

e 
finali 
tit. I e 

II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

97.820,00 19,75 0,00 0 397.225,31 80,24 495.045,31 11,37 92.800,00 48,25 0,00 0 99.500,00 51,74 192.300,00 14,8 92.800,00 48,25 0,00 0 99.500,00 51,74 192.300,00 15,5 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA 

  

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

49.450,00  100 0,00   0 0,00  0  49.450,00 1,13 49.400,00 100  0,00  0  0,00  0  49.400,00 1,47 49.400,00 100  0.00  0  0.00  0  49.400,00 1,54 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

GESTIONE DEL PERSONALE 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spes

e 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

598.556,35 100  0,00  0  0,00  0  598.556,35 13,74 593.898,70 100  0,00  0  0,00  0  593.898,70 17,89 596.898,70 100  0,00  0  0,00  0  596.898,70 18,75 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

 45.290,00 19,21 0,00  0  190.460,00 80,78 235.750,00 5,41 21.250,00 44,04 0,00  0  27.000,00 55,95 48.250,00 7,04 21.250,00  44,04  0,00  0  27.000,00  55,95  48.250,00 7,38 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

SERVIZIO AMBIENTE - VERDE -  ECOLOGIA 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

 542.656,00  100 0,00  0  0,00  0  542.656,00 12,46 568.150,00 100  0,00  0  0,00  0  568.150,00 16,22 569.150,00 100  0,00  0  0,00  0  569.150,00 16,99 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI,  
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

 61.638,30  100 0,00  0  0,00  0  61.638,30 1,41 62.258,30 100  0,00  0  0,00  0  62.258,30 1,84 61.898,30 100  0,00  0  0,00  0  61.898,30 1,93 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

Entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

149.850,00  100  0,00 0  0,00  0  149.850,00 3,44 149.850,00 100  0,00  0  0,00  0  149.850,00 4,47 149.850,00 100  0,00  0  0,00  0  149.850,00 4,69 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

GESTIONE PRONTI INTERVENTI  VIABILITA'  FRANE ECT, 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

 0,00 0  0,00  0  800.000,00 100  800.000,00 18,37  0,00 0  0,00  0  200.000,00  100  200.000,00  23,91 0,00  0  0,00  0  200.000  100  200.000,00  25,06 



 110 

 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

 304.066,00 100  0,00  0  0,00  0  304.066,00 6,98 331.415,00 100  0,00  0  0,00  0  331.415,00 9,09 331.315,00 100  0,00  0  0,00  0  331.315,00 9,52 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I e 
II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

1.550,00   100  0,00  0 0,00  0  1.550,00  0,03 1.550,00 100  0,00  0  0,00  0  1.550,00  0,04  1.550,00  100  0,00  0  0,00  0  1.550,00  0,04 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

SERVIZIO BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

10.780,00  100 0,00  0  0,00  0  10.780,00 0,24 10.080,00 100  0,00  0  0,00  0  10.080,00 0,32 10.080,00 100  0,00  0  0,00  0  10.080,00 0,33 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

GESTIONE ACQUISTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI 

  

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

 22.976,00  100 0,00  0  0,00  0  22.976,00 0,52  22.800,00  100  0,00  0 0,00  0  22.800,00 0,68 21.800,00 100  0,00  0  0,00  0  21.800,00 0,71 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

UTENZE  VARIE 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 
tit. I e 

II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

265.450,00  100  0,00  0  0,00  0  265.450,00  6,09  259.650,00  100  0,00 0  0,00  0  259.650,00 7,93 250.650,00 100  0,00  0  0,00  0  250.650,00 8,31 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

SPESE VARIE DI GESTIONE 
  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 
finali 

tit. I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

31.281,70 66,8  0,00  0  0,00 0 31.281,70 0,71 27.481,70 100 0,00  0  0,00 0 27.481,70 0,93 30.481,70 100 0,00  0  0,00  0  30.481,70  0,97 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

SPESE CORRENTI 

Spesa per investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

10.000,00 32,25 0,00  0  21.000,00 67,74 31.000,00 0,5  10.000,00 6,06 0,00  0  155.000,00 93,93 165.000,00 0,92 10.000,00 66,66 0,00  0  5.000,00 33,33 15.000,00 0,97 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

POLIZIA MUNICIPALE 

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % 
sul 

totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (c) 

% su 
tot. 

300,00  100  0,00 0 0,00 0 300,00 0 0,00 0 0,00  0  0,00 0  0,00 0,00  0,00 0 0,00  0  0,00 0  0,00 0,00  
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 Impieghi 

SERVIZI VARI 

  

  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. I 
e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

SPESE CORRENTI 
Spesa per 

investimento 

Totale V. % sul 
totale 
spese 

finali tit. 
I e II 

Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 

entità (a) 
% su 
tot. entità (b) % su tot. entità (b) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) % su tot. entità(c) 

% su 
tot. entità (a) 

% su 
tot. entità (b) % su tot. entità (c) 

% su 
tot. 

25.790,00  100  0,00 0  0,00  0  25.790,00 0,59 25.380,00 100  0,00  0  0,00  0  25.380,00 0,77 25.350,00 100  0,00   0  0,00  0  25.350,00  0,8 
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Legge di  
 finanziamento e  
 regolamento UE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 Denominazio Previsione pluriennale di spesa  (estremi) (Totale della previsione pluriennale) 
 ne del  
 programma 
 (1) Anno di  I Anno  II anno  Quote di  Stato Regione Provincia UE CC.DD.PP. +  Altri  Altre entrate 
 competenza successivo successivo risorse  CR.SP.+ ist.  indebitamenti 
 generali prev. (2) 

 1- CONTABILITA'  3.201.234,83 3.060.870,00 2.914.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TRIBUTI E  
 PERSONALE 

 2- TECNICO  1.105.511,16 540.500,00 545.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PROGETTUALE 

 3- AFFARI GENERALI  19.700,00 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 E ISTITUZIONALI 

 5- SERVIZI  ALLA  199.150,00 191.200,00 190.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERSONA , SOCIALI,  
 SCOLASTICI,   
 CULTURA, ECT 

 (1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 
 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 120 

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Legge di  
 finanziamento e  
 regolamento UE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 Denominazio Previsione pluriennale di spesa  (estremi) (Totale della previsione pluriennale) 
 ne del  
 programma 
 (1) Anno di  I Anno  II anno  Quote di  Stato Regione Provincia UE CC.DD.PP. +  Altri  Altre entrate 
 competenza successivo successivo risorse  CR.SP.+ ist.  indebitamenti 
 generali prev. (2) 

 1- CONTABILITA'  913.731,16 909.883,28 904.307,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TRIBUTI E  
 PERSONALE 

 2- TECNICO  2.551.859,01 1.552.481,70 1.396.431,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PROGETTUALE 

 3- AFFARI GENERALI  137.178,30 137.038,30 136.648,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 E ISTITUZIONALI 

 5- SERVIZI  ALLA  656.516,00 676.015,00 675.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERSONA , SOCIALI,  
 SCOLASTICI,   
 CULTURA, ECT 

 (1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 
 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 
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SEZIONE  4 
 
 
 
 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI  E 
 

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE 
(IN TUTTO O IN PARTE) 

 

Descrizione 
(oggetto dell’opera) 

Codice 
funzione 
e servizio 

Anno di 
impegno 

fondi 

Importo 
(in Euro) Fonti di Finanziamento 

e fase di attuazione 
Totale Già 

liquidato 

Progetto d’area Muraglione 080104 2003 291.748 132.290 OB2,  privati e mezzi propri –  in fase di 
esecuzione  

Strada Montecchio 080104 2008 120.000 0 Progettazione esecutiva BOC e trasferimenti 

Dissesto idrogeologico 090104 2008 1.500.000 1.371.255,58 In fase di ultimazione collaudo e stato finale 
Protezione Civile 
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SEZIONE  5 
 
 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO 
 

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995) 
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 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014 
 Comune di BAISO 

 (Sistema contabile D.lgs 267/2000) 
 Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Amm.ne gestione  Giustizia Polizia locale Istruzione  Cultura e beni  Settore sport e  Turismo Viabilità e trasporti 
 e control. pubblica culturali ricreativo 
 Viabil. illumin  Traspor. pubbl.  Totale 
 Classificazione economica serv. 01 e 02 serv 03 
A) SPESE CORRENTI 
1. Personale 415.718,67 0,00 30.037,32 0,00 57.797,99 0,00 0,00 81.915,68 0,00 81.915,68 

 di cui: 
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Acquisto beni e servizi 187.754,14 0,00 4.557,29 324.002,13 7.201,86 65.422,37 0,00 212.251,49 0,00 212.251,49 

 Trasferimenti  correnti 
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 47.293,17 0,00 0,00 22.236,94 6.938,00 7.146,43 6.150,00 0,00 5.414,00 5.414,00 

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 di cui: 
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Totale Trasferimenti  correnti 47.293,17 0,00 0,00 22.236,94 6.938,00 7.146,43 6.150,00 0,00 5.414,00 5.414,00 
    (3+4+5) 

7. Interessi passivi 15.997,02 0,00 0,00 10.062,12 0,00 6.540,50 0,00 65.788,47 149,21 65.937,68 

8. Altre Spese correnti 41.976,21 0,00 1.977,93 0,00 4.922,54 2.398,06 0,00 6.212,60 0,00 6.212,60 

TOTALE SPESE CORRENTI  708.739,21 0,00 36.572,54 356.301,19 76.860,39 81.507,36 6.150,00 366.168,24 5.563,21 371.731,45 
(1+2+6+7+8) 
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(Prima parte - Continua) (Sistema contabile D.lgs 267/2000) 
 Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Amm.ne gestione  Giustizia Polizia locale Istruzione  Cultura e beni  Settore sport e  Turismo Viabilità e trasporti 
 e control. pubblica culturali ricreativo 
 Viabil. illumin  Traspor. pubbl.  Totale 
 Classificazione economica serv. 01 e 02 serv 03 
B) SPESE in C/CAPITALE 
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 0,00 69.248,66 0,00 4.200,07 0,00 278.561,13 0,00 278.561,13 

 di cui: 
 - Beni mobili, macchine e attrezz.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Trasferimenti  in c/capitale 
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 927,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 di cui: 
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. Totale Trasferimenti  in c/capitale 927,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    (2+3+4) 

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  927,56 0,00 0,00 69.248,66 0,00 4.200,07 0,00 278.561,13 0,00 278.561,13 
(1+5+6+7) 

TOTALE GENERALE SPESA 709.666,77 0,00 36.572,54 425.549,85 76.860,39 85.707,43 6.150,00 644.729,37 5.563,21 650.292,58 
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(Seconda Parte) (Sistema contabile D.lgs 267/2000) 
 Classificazione funzionale 9 10 11 12 
 Gestione territorio e dell'ambiente Settore  Sviluppo economico Servizi  Totale  
 Ediliz. residen. Serviz. idrico  Altre serv. 01,  Totale sociale Industr. artig.  Commer. serv.  Agric. Altre serv. da  Totale produtt. generale 
  pubblica  serv 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 05 serv. 07 01 a 03 

 Classificazione economica serv.02 

A) SPESE CORRENTI 
1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 37.105,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.575,52 

 di cui: 
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Acquisto beni e servizi 0,00 0,00 642.479,10 642.479,10 175.533,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619.201,46 

 Trasferimenti  correnti 
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 24.961,47 24.961,47 94.056,40 550,62 0,00 864,00 0,00 1.414,62 82,64 215.693,67 

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 di cui: 
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Totale Trasferimenti  correnti 0,00 0,00 24.961,47 24.961,47 94.056,40 550,62 0,00 864,00 0,00 1.414,62 82,64 215.693,67 
    (3+4+5) 

7. Interessi passivi 0,00 4.634,52 0,00 4.634,52 7.296,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.468,14 

8. Altre Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.631,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.119,24 

TOTALE SPESE CORRENTI  0,00 4.634,52 667.440,57 672.075,09 316.623,54 550,62 0,00 864,00 0,00 1.414,62 82,64 2.628.058,03 
(1+2+6+7+8) 
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(Seconda Parte - Continua) (Sistema contabile D.lgs 267/2000) 
 Classificazione funzionale 9 10 11 12 
 Gestione territorio e dell'ambiente Settore  Sviluppo economico Servizi  Totale  
 Ediliz. residen. Serviz. idrico  Altre serv. 01,  Totale sociale Industr. artig.  Commer. serv.  Agric. Altre serv. da  Totale produtt. generale 
  pubblica  serv 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 05 serv. 07 01 a 03 

 Classificazione economica serv.02 

B) SPESE in C/CAPITALE 
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 14.170,49 14.170,49 93.274,49 0,00 0,00 2.255,03 0,00 2.255,03 0,00 461.709,87 

 di cui: 
 - Beni mobili, macchine e attrezz.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Trasferimenti  in c/capitale 
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 1.258,07 0,00 3.233,25 4.491,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.418,88 

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 di cui: 
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. Totale Trasferimenti  in c/capitale 1.258,07 0,00 3.233,25 4.491,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.418,88 
    (2+3+4) 

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  1.258,07 0,00 17.403,74 18.661,81 93.274,49 0,00 0,00 2.255,03 0,00 2.255,03 0,00 467.128,75 
(1+5+6+7) 

TOTALE GENERALE SPESA 1.258,07 4.634,52 684.844,31 690.736,90 409.898,03 550,62 0,00 3.119,03 0,00 3.669,65 82,64 3.095.186,78 
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SEZIONE  6 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI 
 

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, 
 

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI 
 

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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6.1 - Valutazioni finali della programmazione. 
 
Il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017presentato all’approvazione del Consiglio Comunale deriva la sua progettazione dal programma elettorale e dagli 
indirizzi generali di governo come più ampiamente precisato in premessa e mantiene la coerenza con i piani sovra comunali per quanto di competenza, in particolare 
programmi ed atti programmatici della Regione. 
La programmazione è sviluppata secondo principi di equilibrio, di equità e di prudenza. 
 
 
 
 
 
Baiso, li 09 luglio 2015 
 
  Il Segretario Comunale  Il Responsabile del Servizio 
    Finanziario 

   (Fabiola dr.essa Gironella)    (Lina Vogni) 
                                                                                              
                                                                                                                            Il Rappresentante Legale 

 

                                         (Corti Fabrizio)
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